
C O M U N E   D I   G E S I C O
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE   DEL   RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

             N. 212 Del   16/07/2018

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
(REIS)  -2018.  APPROVAZIONE  BANDO  E  MODULISTICA  PER
ACCEDERE  AI  BENEFICI  RELATIVI   AL  REDDITO  DI  INCLUS IONE
SOCIALE L.R. N.18/2016  "Agiudu torrau" 2018.

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Murtas, Responsabile del Settore Amministrativo;
- Visto il vigente T.U./EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in particolare gli artt.
107 e 109 comma 2;
- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 40 del  18.12.2000;
- Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dipendente del comparto Autonomie
Locali;
-  Visti,  in  particolare,  gli  articoli  8  e  11  del  C.C.N.L .,  concernente  il  nuovo  sistema  di
classificazione professionale e stipulato il 31.03.1999, nonché l’art. 15 del CCNL del 22.01.2004;
-  Visto il  vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli  Uffici  e  dei  Servizi (  in
particolare gli artt. 3, 12, 13 ), approvato con deliberazione G.M. n° 04 del 12.01.2011 e successive
mm.ii.;
- Vista la deliberazione n. 78 in data 22.10.2015 con la quale la Giunta Comunale ha rivisitato ed
individuato l’area delle posizioni organizzative, limitandole a tre settori (settore amministrativo,
finanziario e settore tecnico); 
- Visto il Decreto del Sindaco n° 06 del 06.04.2018, recante “Nomina del Responsabile del settore
Amministrativo, Dr.ssa Daniela Murtas”;
- Visto il Decreto del Sindaco n°07 del 06.04.2018 , recante “Nomina del Responsabile del settore
Finanziario, Rag.Giuliana Cuccu ”;
-  Vista la delibera di C.C. n. 09 del 12/03/2018 di approvazione del bilancio di previsione  
finanziario 2018-2020 (Art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e  Art.. 10, D.Lgs. N. 118/2011) ;

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.56  del  04.07.2018 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 40.771,76 relativi al Reddito di Inclusione Sociale per il 2018, in favore del
Comune di Gesico;

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.  56  del  04.07.2018 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:
c) 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.

d) 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;

e) 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 540 euro, a seconda dei componenti il nucleo familiare, secondo le
seguenti modalità:
Numero componenti Sussidio economico mensile Durata dell’erogazione

1 Da 200 a 299 euro Da 6 a 9 mesi

2 Da 300 a 399 euro Da 6 a 9 mesi

3 Da 400 a 499 euro Da 6 a 9 mesi

4 e più Da 500 a 540 euro Da 6 a 9 mesi



f) 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

g)  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;

h) 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. Nello specifico saranno messi in atto
progetti specifici di: 
- Servizio  civico  comunale  per  uno  dei  membri  del  nucleo  beneficiario,  in  obbligatorio

abbinamento a misure “gratuite”  di  volontariato,  servizi  per  la comunità,  partecipazione
all’attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo
familiare  e  adempimento  dell’obbligo  dei  minori  presenti  nel  nucleo  di  frequentare  un
percorso;

- Scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- Promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare

            presso il Comune o presso le aziende del territorio; 
- Promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli

            studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con
            gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età.
i)   Di stabilire alcune indicazioni e criteri specifici finalizzati all’attuazione della misura nel
          Comune di Gesico 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.

j) Di individuare il programma in argomento come prioritario rispetto agli impegni programmatici
dell'Amministrazione,  incaricando  il  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  dell’adozione
degli atti conseguenti;



Ritenuto  di  individuare  quale  Responsabile  del  Procedimento  ai  sensi  della  Legge  241/90
l’Operatore  Sociale Dott.ssa Daniela Murtas già nominata Responsabile del Settore Amministrativo
con Decreto  del  Sindaco n°  06  del  06.04.2018,  recante  “Nomina del  Responsabile  del  settore
Amministrativo;
Visto il bando e la relativa modulistica predisposti dal Responsabile del Procedimento , 
nonché la proposta di adozione del provvedimento di cui al preliminare del presente provvedimento,
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  dare  atto  che la  Giunta  comunale  ha stabilito  che,  ai  fini  della  alla  predisposizione della
graduatoria degli aventi diritto, si applicheranno, oltre quelli prestabiliti dalla RAS e indicati nel
bando, i seguenti criteri  
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;

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 con il Conferimento dell’incarico al Servizio Sociale,  affinché
provveda alla raccolta delle istanze da parte dei soggetti in possesso dei requisiti con decorrenza dal
giorno 16.07.2018 al giorno9 20.08.2018  alle ore 13,00;

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  individuare  quale  responsabile  del  Procedimento  ai  sensi  della Legge  241/90  l’Operatore
Sociale Dott.ssa Daniela Murtas ;

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.     

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Daniela Murtas

ID Albo Online:                                     /2018
Certifico  che  la  presente  determinazione  trovasi  in pubblicazione  all'albo  pretorio  per

quindici giorni  consecutivi dal 16.07.2018 
IL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Daniela Murtas

“Firma autografa, sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993''


