
COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

n. 147 del Registro

in data 17.08.2018

OGGETTO: Approvazione bando e modulistica per accedere ai benefici relativi  al reddito
di inclusione sociale l.r. n.18/2016 "Agiudu Torrau" 2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di agosto nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto n. 4  in data 16.06.2016 con il quale si attribuisce la responsabilità del
servizio amministrativo al Sindaco Furriolu Francesco Giuseppe;

Richiamate:
La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di
inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai
sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016, relativa all’approvazione
delle Linee guida sui criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti regionali e le specifiche
modalità di attivazione del Reddito d’Inclusione Sociale (REIS) a seguito dell’approvazione della L.R.
n. 18 del 02 agosto 2016;

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/36 del 28 febbraio 2017, con la quale sono state
approvate, in via preliminare, le nuove Linee guida concernenti le modalità di attuazione del Reddito
d’Inclusione Sociale (REIS) che sostituiscono integralmente quelle adottate con la Delibera della
Giunta Regionale n. 65/32 del 06.12.2016;

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03 maggio 2017, relativa all’approvazione
definitiva delle Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016
recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu
torrau” che sostituiscono integralmente quelle adottate con la Delibera della Giunta Regionale n. 65/32
del 6 dicembre 2016".

La deliberazione della Giunta Regionale n. 27/24 del 29.05.2018 sono state approvate le Linee
guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante “Reddito di
inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale- “Agiudu torrau” per il
triennio 2018 – 2020 resa definitiva con Deliberazione n. 31/16 del 19.06.2018, che sostituiscono
integralmente quelle adottate con la Delibera della Giunta Regionale n. 22/27 delo3 maggio 2017 ".

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13.08.2018 con la quale viene data
attuazione al "Reddito di inclusione sociale” e si approvano in via definitiva le modalità e i criteri per
la selezione   dei beneficiari;



Il Regolamento Servizio Civico comunale e Reis 2018 in via di predisposizione con il quale viene
data attuazione al "Reddito di inclusione sociale” e si approvano le modalità e i criteri per la selezione
dei beneficiari e predisposizione e gestione dei Piani personalizzati attraverso l’attivazione e lo
svolgimento, nel territorio Comunale, di servizio di pubblico interesse e di pubblica utilità esercitate in
forma volontaria e flessibile.

Richiamata la determinazione N. 6604 REP. N. 206 del 22.06.2018 adottata dalla Direzione
Generale delle Politiche Sociali avente ad oggetto “Bilancio Regionale 2018 – Liquidazione e
pagamento di euro € 35.460.00,00 quale acconto del 80% delle somme stanziate in favore dei Comuni
della Sardegna per la realizzazione REIS a vantaggio di famiglie e persone in situazioni di povertà e
disagio – annualità 2018 - LR 18/2016”

Considerato che in detta determinazione si dispone di procedere alla liquidazione e il pagamento
della somma di euro 34.43080 relativi al Reddito di Inclusione Sociale per il 2018, in favore del
Comune di Esporlatu;

Rilevato che il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all’esclusione sociale e
alla povertà, orientata alla promozione dell’autonomia dei nuclei familiari in condizioni economiche
disagiate che prevede l’erogazione di un sussidio monetario vincolato allo svolgimento di un progetto
di inclusione attiva di uno o più componenti del nucleo, denominato “patto sociale”.

Considerato che, al pari della misura nazionale ReI (Sostegno all’inclusione sociale), anche il REIS
prevede l’erogazione di un sussidio economico mensile, i cui importi sono calcolati sulla singola
persona e variano da un minimo di 200 euro a un massimo di 540 euro, a seconda dei componenti il
nucleo familiare e presuppongono un impegno attivo da parte del beneficiario che dovrà sottoscrive il
“patto d’inclusione”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13.08.2018 con la quale l’Amministrazione
comunale ha stabilito
a) Di dare attuazione al “Reddito di Inclusione Sociale – Fondo Regionale per il Reddito di

Inclusione Sociale – “Agiudu Torrau”, programma 2018, da realizzarsi nell’anno in corso;
b) Di dare atto che il programma regionale individua quali soggetti aventi diritto al REIS, in ordine di

priorità:
Priorità 1 - Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali
di cui sopra.
A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario secondo i criteri applicativi stabiliti al par.
6.2. delle linee guida regionali.
Il Progetto di inclusione attiva è quello definito in relazione al REI.
-I nuclei familiari ammessi al REI dal 1°gennaio 2018 alla data di scadenza degli Avvisi Comunali
non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale ma sono inseriti d’ufficio nelle
graduatorie comunali di accesso al REIS.

Priorità 2- Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi
Comunali e tutti quelli con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità:
- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;

- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);

- 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;

- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da
giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;

- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;



Priorità 3- Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali e
tutti quelli con ISEE fino a 6.000 euro secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.

Priorità 4 - Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000a 9.000 euro.

Priorità 5- Nuclei familiari, non ammessi al REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali, con
ISEE fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del
patrimonio mobiliare pari a zero.

c) Di prendere atto che possono accedere agli interventi previsti dal REIS i cittadini e le famiglie in
condizione di povertà che rientrano all’interno delle priorità stabilite dalle linee guida regionali;

d) Di stabilire, ai sensi delle disposizioni regionali relative alla misura, l’erogazione di un sussidio
economico mensile, i cui importi sono calcolati sulla singola persona e variano da un minimo di
200 euro a un massimo di 500 euro, a seconda dei componenti il nucleo familiare, secondo le
seguenti modalità:

Numero componenti Sussidio economico mensile Durata dell’erogazione

1 200 euro Da 6 a 9 mesi

2 300 euro Da 6 a 9 mesi

3 400 euro Da 6 a 9 mesi

4 e più 500 euro Da 6 a 9 mesi

e) Di dare atto che ai nuclei familiari beneficiari del REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali
è riconosciuto un sussidio REIS pari al 30% dell’importo minimo del sussidio economico
riconoscibile ai destinatari del solo REIS, cosi come definito dalla Delibera Regionale sopra citata
in relazione alla composizione del nucleo familiare, a prescindere dall’ammontare del sussidio
mensile REI di cui beneficiano secondo i seguenti criteri:

Numero componenti Integrazione mensile Durata dell’erogazione

1 60 euro Da 6 a 9 mesi

2 90 euro Da 6 a 9 mesi

3 120 euro Da 6 a 9 mesi

4 e più 150 euro Da 6 a 9 mesi

f) Che tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio anche per chi è beneficiario del Rel
nazionale e il REIS integra nell’importo il sussidio nazionale;

g) Di prendere atto che il sussidio monetario, viene erogato solo nel caso in cui il beneficiario
sottoscriva il “patto d’inclusione”, dando attuazione al progetto d’inclusione attiva, come precisato
nella parte narrativa della presente deliberazione.

h) Di stabilire alcune indicazioni e criteri specifici finalizzati all’attuazione della misura nel Comune
di Esporlatu per la predisposizione della graduatoria degli aventi diritto, come di seguito precisati:



1. Qualora le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le istanze, ai fini della formazione
della graduatoria, all’interno di ciascuna categoria di priorità degli aventi diritto, ha
precedenza il nucleo familiare del richiedente che ha l’ISEE inferiore.

i) Di individuare il programma in argomento come prioritario rispetto agli impegni programmatici
dell'Amministrazione, incaricando il Responsabile del Servizio Amministrativo dell’adozione
degli atti conseguenti;

Visto il bando e la relativa modulistica, nonché la proposta di adozione del provvedimento di cui
al preliminare del presente atto,  ai sensi dell’art. 6 della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii.;

Rilevata la necessità di procedere all’approvazione del bando e la relativa modulistica;

DETERMINA

Di approvare il bando e le relativa modulistica predisposti dal Servizio Sociale e di dare attuazione
al “Reddito di Inclusione Sociale – Fondo Regionale per il Reddito di Inclusione Sociale – “Agiudu
Torrau”, programma 2018, da realizzarsi nell’anno in corso mediante l’approvazione del bando e della
relativa modulistica per la raccolta delle istanze dal 20.08.2018 al 10.09.2018;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio e del bando e della relativa
modulistica all’albo e sul sito internet istituzionale;

Di dare atto che con il presente atto non viene assunto alcun impegno di spesa e che lo stesso non
viene sottoposto alla attestazione della copertura finanziaria in quanto le finalità del presente atto sono
quelle di individuare i potenziali beneficiari, e che pertanto si provvederà con successivo atto, una
volta individuati i beneficiari, all’assunzione del relativo impegno di spesa;

La presente determinazione viene inviata in data odierna:

- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante
apposizione di visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio
per 15 giorni;

- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

– F.to Furriolu Francesco Giuseppe –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.

Esporlatu, lì 23.08.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

– Pischedda Salvatore –
– F.to Filippo Durgali –


