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

DETERMINAZIONE   DEL   RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

             N. 272 Del   17/09/2018

OGGETTO: L.R. 18/2016 - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – Attivazione 
programma REIS 2018 – Approvazione Graduatoria provvisoria delle
istanze. 

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;

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 avente  oggetto
Approvazione dei criteri per la disciplina del reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau” fondo
regionale triennio 2018/2020”;

Viste  le  FAQ  pubblicate   sul  sito  della  Regione  Sardegna  con  riferimento  ai  quesiti  posti
 dai comuni in merito all’applicazione delle Linee guida 2018 – 2020 per l’attuazione del REIS;

 
Vista la propria determinazione n. 212 del 16.07.2018 che approva l’Avviso pubblico e il modulo
di domanda con apertura termini dal 16.07.2018 al 20.08.2018;

Richiamata la Delibera di C.C. n. 22 del 30.07.2018 avente oggetto “Approvazione regolamento 
per l'accesso al programma regionale delle azioni di contrasto alle povertà e all'inclusione sociale 
“REIS agiudu torrau - 2018 – 2020”;



Dato atto che, entro i termini previsti, sono pervenute n.  24  istanze e che i beneficiari REI/SIA 
sono stati inseriti in graduatoria d’ufficio, come previsto dalle Linee Guida Regionali;

Vista la graduatoria provvisoria relativa alle istanze REIS e ai beneficiari REI/SIA, per un totale 
di n. 22 potenziali beneficiari;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria che si allega al 
presente attoper costituirne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

Di approvare la graduatoria provvisoria, che si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale. relativa ai potenziali beneficiari dei progetti REIS di cui alla Legge 
regionale 2 agosto 2016,n.18recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito 
di inclusione sociale - Agiudu torrau”;
Di procedere alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito internet istituzionale, con 
valore di notifica e in forma anonima, con la sola indicazione del n. di protocollo delle istanze 
REIS/SIA/REI, per n. 10giorni naturali e consecutivi;
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
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