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

DETERMINAZIONE   DEL   RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

             N. 294 Del   01/10/2018

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

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;

Richiamati i principi generali  e i requisiti di accesso a lREIS, nonché i criteri di individuazione
dei beneficiari e le soglie d’accesso stabiliti dalle linee guida concernenti le  modalità di attuazione
dellaL.R.18/2016,di cui alla Delibera G.R.31/16del19/06/2018; 

Richiamato il proprio atto  n. 272 del 17.09.2018 avente oggetto” L.R. 18/2016 - Fondo Regionale
per il  reddito di inclusione sociale – Attivazione programma REIS 2018 – Approvazione Graduatoria
provvisoria delle istanze" nel quale  veniva approvata  la graduatoria provvisoria relativa alle istanze
REIS e ai beneficiari REI/SIA, per un totale di n. 22 potenziali beneficiari;

Dato atto che la graduatoria degli aventi diritto al REIS è stata elaborata rispettandole priorità e i
principi generali riguardanti i requisiti di accesso definiti dalle linee guida RAS e nel regolamento
comunale approvato con Deliberazione C.C.n.22 del 30.07.2018; 

Preso atto che i Comuni devono comunicare alla R.A.S. Direzione Generale delle Politiche Sociali
il  reale  fabbisogno  entro  il  18  Ottobre  2018,  come  stabilito  con  Decreto  dell’Assessore
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza socialen. 33  REP4465 del 09.08.2018;

Considerato che i soggetti interessati potevano presentare le proprie osservazioni entro il termine
perentorio  di  10  giorni  dalla  data  di  pubblicazione,  nell’albo  pretorio  on-line,della  graduatoria
provvisoria del suddetto Programma, edesattamente entro il 27/09/2018;

 Atteso che nei termini suddetti non è pervenuta alcuna osservazione da parte degli interessati; 

Considerato che :
1. in applicazione di quanto previsto dal punto 6.2 delleLinee GuidaRegionali, approvate in

via definitiva con D.G.R.31/16 del 19.06.2018, i beneficiari che a seguito della scadenza
del bando e comunque dopo l’approvazione della suddetta  graduatoria comunale, verranno
ammessi al beneficio REI, passeranno dal sussidio REIS integrale a quello forfettario; 

2. i  beneficiari  che a seguito di istruttoria Inps successiva alla data di approvazione della
graduatoria  definitiva,  che  comporti  l’esclusione  dal  beneficio  REI,  per  mancanza  di
requisiti  di  ammissione validi  anche per  la domanda REIS (non riscontrabili  dall’ente,
quali  i  “Requisiti  economici  del  nucleo  familiare”  di  cui  all’art.3  del  Bando
REIS),verranno automaticamente esclusi anche dal REIS;

3. ai sensi del punto 8 delle predette linee guida, il beneficio decorrerà dal primo giorno del
mese successivo a quello dell’approvazione della graduatoria definitiva; 

Preso atto che :
1. tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti al momento della presentazione della

domanda e devono permanere per l’intero periodo di concessione del beneficio;
2. il Comune di Gesico dovrà procedere, per tutte le domande individuate nella graduatoria con

la priorità 2-3 – alla verifica a campione dei requisiti richiesti non riscontrabili dall’ente,
quali i “ Requisiti  economici del nucleo familiare” di cui all’art.3 del Bando REIS “ La
persona  che  richiede  il  REIS  non  deve  beneficiare  di  trattamenti  economici  di  natura
previdenziale ,indennitaria e assistenziale superiori  a €.800,00 mensili, elevati a €.900,00
mensili  in  caso  di  presenza  nel  nucleo  familiare  di persona  non  autosufficiente  ,come
definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;

3. qualora dalle verifiche effettuate emerga la mancanza/perdita di uno dei requisiti di accesso
dei beneficiari, lostesso decade immediatamente dal beneficio e l’ente ha facoltà di rivalsa
per le somme indebitamente percepite ; 



Ritenuto opportuno approvare la graduatoria definitiva allegata alla presente, contenente l’elenco
degli ammessi e quello dei non ammessi ai benefici di cui alla misura REIS “Reddito di inclusione
sociale”anno2018;

DETERMINA

DI approvare  la graduatoria definitiva relativa alla selezione  dei partecipanti  per l’accesso al
REIS 2018, secondo i criteri e le priorità stabilite nel bando, che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale, dando atto che: 

1. tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti al momento della presentazione della
domandae devono permanere per l’intero periodo di concessione del beneficio;

2. il Comune di Gesico dovrà procedere, per tutte le domande individuate nella graduatoria con
la priorità  2-3 alla  verifica  a campione dei  requisiti  richiesti  non riscontrabili  dall’ente,
qualii“Requisitieconomicidelnucleofamiliare”di cui all’art.3 del Bando REIS “ La persona
che richiede il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale
,indennitaria e assistenziale superiori a €.800,00 mensili, elevati a €.900,00 mensili in caso
di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente ,come definita ai fini ISEE e
risultante nella DSU;

3. qualora dalle verifiche effettuate emerga la mancanza/perdita di uno dei requisiti di accesso
dei beneficiari, lostesso decade immediatamente dal beneficio e l’ente ha facoltà di rivalsa
per le somme indebitamente percepite ; 

4. non si provvederà alla pubblicazione dei dati identificativi dei beneficiari del provvedimento
inquanto trattasi  di  dati  dai  quali  è  possibile ricavare informazioni  relative allo stato di
disagio economico e pertanto si identificherà il  beneficiario con  la sola indicazione del
numero  di  protocollo  rilasciato  al  momento  della  domanda.  

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 01.10.2018 
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''


