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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 156 DEL 15/06/2017
REG.GEN.
N. 204
DEL15/06/2017
OGGETTO:
REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E
MODULO DI DOMANDA, PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE AL PROGRAMMA E RILEVAZIONE FABBISOGNO
L’anno duemiladiciassette del mese di giugno del giorno quindici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n.23 sul Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della Legge Regionale n.4 del 1988.
Premesso che:










con la Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, 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;
con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016, sono state
approvate le 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;
con la Determinazione del Direttore Generale delle Politiche Sociali n. 17512/612 del
23/12/2016 sono state impegnate le risorse per l’anno 2016 in favore dei Comuni della
Sardegna per l’attivazione del Reddito d’Inclusione Sociale, assegnando al Comune di Aritzo
la somma di 20.237,34;
con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/36 del 28 febbraio 2017, 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;
con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03 maggio 2017, si è proceduto
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".

Rilevato che il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all’esclusione sociale e alla
povertà, integrativa rispetto al progetto nazionale Sostegno Inclusione Attiva (SIA) ed è finanziato dalla
Regione Sardegna, finalizzata a promuovere l’autonomia dei nuclei familiari in condizioni economiche

disagiate e 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”;
Dato atto che la RAS attraverso la DGR n. 22/27 ha approvato le Linee Guida per l'attuazione della L.R.
18/2016, stabilendo:













i principi generali e i requisiti d'accesso;
l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico previsto dalla legge;
le soglie dell'ISEE ai fini dell'individuazione degli aventi diritto;
la soglia minima di povertà regionale determinata dall'indice ISEE;
il criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i livelli di gravità del bisogno;
le procedure unitarie di pubblicizzazione delle misure dell'intervento;
le limitate ed eccezionali casistiche dei progetti di REIS che non siano strettamente collegati a
progetti di inclusione e di politica attiva in senso stretto;
le procedure di gestione e utilizzo delle risorse regionali nell'anno di transizione 2017;
le procedure transitorie di progettazione dei percorsi personalizzati di inclusione attiva;
i provvedimenti attuativi per stabilire le specifiche premialità in funzione dei risultati scolastici
conseguiti dai figli;
 l'utilizzo delle risorse del fondo per la sindrome di Burnout, destinato ad azioni di contrasto
della sindrome negli operatori che lavorano nel campo delle politiche sociali;
 il monitoraggio e la valutazione, il sistema informativo;
 la governance per l'attuazione del REIS;
Preso atto che nelle suddette linee guida la RAS stabilisce che i Comuni devono comunicare alla Direzione
Generale delle Politiche Sociali entro il 30 giugno 2017 il reale fabbisogno rilevato al fine di consentire una
migliore programmazione e allocazione delle risorse regionali;
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 12.06.2017 con la quale sono state recepite le Linee
guida regionali inerenti le modalità di attuazione della L.R. n. 18 del 2 agosto 2016.
Ritenuto opportuno, a tale scopo, procedere con urgenza all'approvazione dell'Avviso Pubblico e del
modulo di domanda per la presentazione delle istanze di ammissione alla misura regionale di contrasto
all'esclusione sociale e alla povertà - REIS (Reddito di Inclusione Sociale), al fine di redigere la graduatoria
degli aventi diritto nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 18/2016 e dei criteri contenuti nella DGR 22/27
del 03.05.2017, fissando la decorrenza dei termini per la ricezione delle richieste dal giorno 15.06.2017 al
giorno 28.06.2017;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
DETERMINA
DI APPROVARE il bando e il modulo di domanda per la presentazione delle istanze di ammissione alla
misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS (Reddito di Inclusione Sociale), al
fine di redigere la graduatoria degli aventi diritto nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 18/2016 e dei criteri
contenuti nella DGR 22/27 del 03.05.2017, fissando la decorrenza dei termini per la ricezione delle richieste
dal giorno 08.06.2017 al giorno 22.06.2017, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;4
DI TRASMETTERE il suddetto bando per la pubblicizzazione all’Albo Pretorio del Comune e di inserirlo nel
sito internet del Comune;
DI STABILIRE che a seguito dell'approvazione della graduatoria degli aventi diritto si provvederà alla
trasmissione alla RAS, Direzione Generale delle Politiche Sociali, entro il 30 giugno 2017, del reale
fabbisogno rilevato.
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti
di competenza.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

