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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del
Servizio Sociale la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo
stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa:
VISTA la L.R. del 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
legge regionale n. 4 del 1988”;
VISTO il Regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Organizzazione e
funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione;
VISTA la Legge regionale n.18 del 2 agosto 2016, intitolata “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale
per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu Torrau”, con la quale la Regione autonoma della Sardegna ha
istituito il REIS quale misura specifica di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell’articolo
33 della legge regionale 23 dicembre n.23, prevedendo all’art. 3 comma 1 il REIS come misura
complementare e aggiuntiva rispetto alla misura nazionale prevista dal decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147 Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà – REI – la cui finalità
è quella di completare la misura nazionale, aggiungendo ulteriori prestazioni oltre a quelle essenziali e si
estende ad una platea più ampia di soggetti;
VISTO l’articolo 1, comma 13 lettera a), punto1) della Legge Regionale n. 32 del 5 dicembre 2016 di
modifica dell’art.3 della L.R. n.18/2016;
VISTA la deliberazione n. 27/24 del 29/05/2018 con la quale sono state approvate in via preliminare le
“Linee guida per il triennio 2018/2020 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n.18/2016;
VISTA, altresì, la deliberazione di Giunta Regionale n° 31/16 del 19/06/2018 che ha approvato in via
definitiva le nuove Linee guida per il triennio 2018/2020 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 D.G.R. n. 27/24 del
29/05/2018;
CONSIDERATO che con la succitata deliberazione si stabilisce che:
•

le risorse stanziate nel bilancio regionale per l’attuazione del REIS sono impegnate a favore delle
amministrazioni comunali che le erogano agli aventi diritto, rispettando le priorità e i principi
generali riguardanti i requisiti d’accesso e l’ammontare minimo e massimo del sussidio economico,
definiti dalle linee guida regionali e secondo graduatorie comunali;

•

le risorse stanziate dal bilancio regionale nel triennio 2018/2020 per il REIS saranno erogate
applicando gli stessi criteri di riparto utilizzati per distribuire tra i Comuni della Sardegna quanto
stanziato nel 2017. E’ prevista quindi una prima erogazione dell’80% dello stanziamento a seguito
dell’approvazione definitiva delle Linee guida 2018/2020 e il saldo entro il mese di settembre in
rapporto al reale fabbisogno comunicato dai comuni, secondo i criteri che verranno fissati con
Decreto dell’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale, previa acquisizione dell’intesa
in sede di Conferenza permanente Regione-Enti Locali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 della L.R.
17/2005, n.1.

•

per il 2018 l’importo di euro 44.325.000,00 è impegnato ed erogato in favore dei comuni come di
seguito indicato:
- acconto pari all’80%: all’approvazione definitiva delle Linee Guida regionali 2018/2020, secondo i
criteri del 30% in parti uguali, del 35% in proporzione alla popolazione al 1° gennaio 2017 e del 35%
in proporzione al numero di disoccupati secondo gli ultimi dati censuari,

- saldo: nel mese di settembre, sulla base dei criteri definiti con decreto dell’Assessore dell’igiene e
sanità e dell’assistenza sociale, in ragione delle risorse regionali disponibili e in rapporto al
fabbisogno derivante dalle graduatorie comunali, al netto delle risorse 2016 e 2017 non impegnate
dai Comuni, che saranno, pertanto, da questi utilizzate per soddisfare il proprio fabbisogno REIS
2018. Il saldo verrà erogato dalla Regione in prima istanza per soddisfare il fabbisogno complessivo
riferito alla priorità 1 e a seguire, laddove residuino risorse, per soddisfare le altre priorità, sulla base
degli esiti delle graduatorie comunali caricati sul SIPSO;
CONSIDERATO che la stessa deliberazione prevede che i Comuni entro il 31 agosto 2018 comunichino
alla Regione gli esiti delle graduatorie approvate, fornendo gli elementi tramite il sistema informativo
SIPSO;
VISTO il Decreto n.3435/21 del 03/07/2018 a firma dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale che sposta al 17 settembre 2018 i termini per la trasmissione del fabbisogno tramite il sistema
informativo SIPSO, accogliendo, almeno in parte le istanze dei Comuni e degli Ambiti PLUS;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n° 68 del 29/06/2018 con la quale è stata recepita la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19/06/2018 di approvazione delle linee guida concernenti
le modalità di attuazione della legge regionale n.18/2016, e sono stati forniti gli indirizzi ai quali dovrà
attenersi il Responsabile del Servizio Sociale nella predisposizione dell’Avviso pubblico volto a dare
attuazione alla misura specifica di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà, in armonia con le
disposizioni stabilite dalla RAS e contenute nelle suddette deliberazioni di Giunta Regionale;
DATO ATTO che con la Determinazione RAS n° 6604/206 del 22.06.2018 la Regione ha impegnato, con
esigibilità nell’esercizio 2018, a favore dei Comuni della Sardegna l’acconto dell’80% delle risorse per
l’attuazione dei progetti di inclusione attiva REIS 2018, in particolare risultano assegnati ed impegnati a
favore del Comune di Maracalagonis € 163.130,09;
VISTA la determinazione n. 596 del 11/07/2018 avente ad oggetto: “Legge Regionale n. 18/2016 - "Reddito
di Inclusione Sociale - fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu Torrau"– accertamento
entrata finanziamento ras (80 %) annualita' 2018”, con la quale si è proceduto all’accertamento in entrata
della somma relativa alla Quota RAS pari a € 163.130,09 sul CAP. 285.9/2018 “REIS - TRASFERIMENTO
RAS PER REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (U 10491.3)" parte entrate del bilancio esercizio
corrente;
ATTESO che la Regione Sardegna con tali risorse prevede sia la possibilità di “aggiungere” ai beneficiari
REI un contributo economico forfettario a fronte di un unico progetto REI, sia la possibilità di estendere il
REIS ad una più ampia platea di famiglie destinatarie rispetto alla misura nazionale;
CONSIDERATO che per accedere al beneficio REIS i nuclei familiari in possesso dei requisiti d’accesso al
REI devono aver presentato domanda per il REI, mentre tutti gli altri nuclei familiari, devono presentare
apposita domanda secondo le modalità previste nell’Avviso Pubblico comunale per l’individuazione dei
destinatari REIS, ad eccezione di coloro che sono stati ammessi al beneficio REI alla data di scadenza
dell’Avviso Comunale (Priorità 1), gli stessi non devono presentare domanda di accesso alla misura
regionale ma sono inseriti d’ufficio nelle graduatorie comunali di accesso al REIS;
RICHIAMATA la propria Determinazione n° 572 del 02/07/2018 con la quale, al fine di dare attuazione a
quanto previsto nella Deliberazione G.C. su richiamata, si è provveduto ad approvare il bando “Avviso
Pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione
sociale e alla povertà denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale)” e la relativa modulistica, fissando
la decorrenza dei termini per la ricezione delle richieste dal giorno 04/07/2018 al giorno 24/07/2018;
DATO ATTO che il Bando in oggetto è rimasto in pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul
Sito Istituzionale per n. 31 giorni consecutivi, precisamente dal 03/07/2018 al 02/08/2018;

CONSIDERATO che alla data di scadenza del Bando stabilita al 24/07/2018 i nuclei risultanti ammessi al
beneficio REI, attestati dall’INPS attraverso l’apposita piattaforma, e inseriti di diritto nella Priorità 1, sono
n. 70;
CONSIDERATO altresì che entro i termini di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo,
stabiliti, come detto, al 24/07/2018, sono pervenute n. 97 (novantasette) istanze relative
all'Avviso Pubblico in oggetto, di cui:
-

Priorità 2 Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente avviso
comunale con ISEE fino a €. 3.000,00: N.51;

-

Priorità 3 Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente avviso
comunale con ISEE oltre €. 3.000,00 e fino a €. 6.000,00: N.24;

-

Priorità 4 Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000,00 a 9.000,00 euro: N. //

- Priorità 5 Nuclei familiari non ammessi al REI alla data di scadenza del presente avviso, con ISEE fino a
9.000,00 con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000,00 a 9.000,00 euro che abbiano anche ISRE non
superiore a 3.000,00 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero: N: //
-

N. 3 già inseriti d’ufficio nella Priorità 1 (Ammessi al beneficio REI);

-

N. 19 non ammesse per mancanza di requisiti essenziali;

CONSIDERATO altresì che, oltre i termini di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo,
stabiliti al 24/07/2018 termine ultimo per la presentazione delle istanze, non sono pervenute ulteriori istanze
relative all'Avviso Pubblico in oggetto;
ATTESO che si procederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai
beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici;
VISTA l'istruttoria relativa alle istanze suddette effettuata dall’Ufficio Politiche Sociali, nella quale, per
ciascuna istanza, sono specificati i requisiti nonché l'esito del procedimento e le motivazioni dello stesso;
RILEVATO che i nuclei familiari richiedenti l'ammissione al REIS in possesso dei requisiti di ammissione
sono pari a n. 75 (settantacinque) mentre i nuclei familiari per i quali è stata accertata una causa di non
ammissione sono pari a n° 22 (ventidue);
VISTI gli atti di seguito elencati:
• la graduatoria provvisoria degli ammessi (Allegato A) elaborata sulla base delle priorità e dei criteri
definiti dalla Regione Sardegna con la D.G.R. n° 31/16 del 19/06/2018 e, all'interno di ciascuna
categoria, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune;
• l'elenco dei non ammessi (Allegato B) indicante le motivazioni che, per ciascuno, hanno
determinato l'esito negativo del procedimento;
• l’elenco delle istanze pervenute oltre i termini di scadenza (Allegato C);
DATO ATTO che, così come stabilito dall'art. 4 dell'Avviso Pubblico “Criteri per l'accesso al beneficio e
formazione graduatoria”, l'individuazione dei beneficiari deve avvenire: “…. secondo l'ordine di priorità
stabilito dalla Regione Sardegna con la D.G.R. N° 31/16, del 19/06/2018, così come indicato al precedente
art. 3 punto 2 e, all'interno di ciascuna tipologia di priorità, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle
domande all'Ufficio Protocollo del Comune e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse assegnate al
Comune di Maracalagonis dalla Regione Sardegna e di eventuali ulteriori risorse aggiuntive corrisposte
dalla R.A.S. per la medesima finalità”;.

RICHIAMATO l'art. 9 dell'Avviso Pubblico in oggetto “Procedura per la presentazione delle
domande” il quale al capoverso 7 reca testualmente: “La graduatoria provvisoria degli idonei,
verrà pubblicata sul sito web dell’ente con valore di notifica e con le dovute cautele ai fini della
tutela dei dati personali e sensibili dei cittadini interessati: verrà pertanto indicato nella
graduatoria il numero e la data di acquisizione al protocollo generale del Comune, l’esito della
stessa e l’eventuale motivo di esclusione (i cittadini sono pertanto invitati a conservare la ricevuta
rilasciata dal Protocollo al momento della presentazione dell’istanza al fine di agevolare la
consultazione della graduatoria)” e al capoverso 8: “Eventuali ricorsi possono essere presentati
presso il Protocollo Generale del Comune di Maracalagonis con gli stessi mezzi previsti per
presentare l’istanza, entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria,
utilizzando la modulistica appositamente predisposta dagli uffici del servizio sociale, dove
dovranno essere indicate le generalità complete del richiedente ed i motivi esatti per i quali si
presentano le osservazioni. Se entro tali termini non pervengono ricorsi, e comunque a seguito
dell’istruttoria di quelli eventualmente pervenuti, la graduatoria assumerà carattere definitivo.
Non saranno presi in considerazione osservazioni presentate su moduli non firmati e non
adeguatamente motivate.;
DI DARE ATTO che a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva, ed entro il termine del 17
settembre 2018, saranno comunicati alla Regione gli esiti delle graduatorie approvate fornendo i seguenti
elementi esclusivamente tramite il sistema informativo SIPSO:
-

atto di approvazione della graduatoria;

-

numero di destinatari in possesso dei requisiti d’accesso, suddivisi per priorità;

-

ammontare di risorse necessarie per soddisfare i destinatari in possesso dei requisiti d’accesso,
articolato nelle priorità declinate al paragrafo 2 delle linee guida regionali 2018/2020;

CONSIDERATO che la presente Determinazione non comporta né accertamento di entrata né impegno di
spesa, e pertanto non necessita dell’apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153
comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere con successivo atto il conseguente impegno di spesa in
favore dei beneficiari ammessi al finanziamento, con imputazione agli esercizi in cui ricade l’esigibilità;
DATO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii. è stato
individuato quale Responsabile del Procedimento l’Istruttore Direttivo Ass. Sociale Simonetta Onali;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 28/02/20017, con il quale la responsabilità del Servizio
Sociale, Ufficio Politiche sociali, Pubblica istruzione, sport e cultura, è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia
Podda a decorrere dal 28/02/2017 e fino alla fine del mandato del sindaco;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE:
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva della
riorganizzazione dell’Ente;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2018, con il quale è stato approvato, ai sensi
dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio
2018/2020;

•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/03/2018, esecutiva ai termini di legge, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 10/05/2018 ad oggetto: “Approvazione Piano
Esecutivo Di Gestione (Peg) 2018/2020 e del Piano della Performance”;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del
presente provvedimento, sulla base delle disposizioni di cui alla Deliberazione della G.R. n. 31/16 del
19/06/2018 e della Deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 29/06/2018;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui all’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI APPROVARE:
- la graduatoria provvisoria degli ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla
povertà denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) elaborata sulla base delle priorità e dei criteri
definiti dalla Regione Sardegna con la D.G.R. n° n. 31/16 del 19/06/2018 e, all'interno di ciascuna
categoria, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune
(Allegato A; A1);
- l'elenco dei non ammessi (Allegato B; B1);
DI DARE ATTO che gli interessati, in possesso della ricevuta rilasciata dall’Ufficio Protocollo del Comune
all’atto della presentazione dell’istanza con il numero alla stessa assegnato, potranno verificare l’esito
nonché le motivazioni di non ammissione della propria istanza direttamente mediante consultazione delle
suddette graduatorie o chiedere informazioni presso gli uffici del Segretariato Sociale del Comune;
DI PUBBLICARE ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs 33/2013, il presente
atto e i suoi allegati, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente nell’apposita
area Sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici;
DI DARE ATTO che per ragioni connesse alla tutela della riservatezza dei beneficiari si procederà alla
pubblicazione della graduatoria provvisoria (Allegato A/1), dell’elenco dei non ammessi (Allegato B/1),
conformemente a quanto stabilito D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii;
DI STABILIRE che, ai sensi di quanto stabilito nel su citato art. 9 dell’Avviso Pubblico, i soggetti
interessati possono presentare osservazioni o richiesta di riesame dell’elenco provvisorio, mediante istanza
motivata entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 07/08/2018;
DI DARE ATTO che il fabbisogno rilevato, in base agli accertamenti eseguiti verrà trasmesso alla RAS,
Direzione Generale delle Politiche Sociali, entro il 17/09/2018, così come stabilito dal Decreto RAS n. n.
3435/21 del 03/07/2018;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non necessita del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che la presente determinazione:
• è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio Sociale;
• va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico;
• viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio per la pubblicazione.
DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente
ai sensi dell’art. 52 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
Allegati:
-

Graduatoria provvisoria degli ammessi suddivisa per priorità (All. A);
Elenco provvisorio non ammessi (All. B);
Graduatoria Provvisoria Ammessi OMISSIS (All. A/1);
Elenco provvisorio non ammessi OMISSIS (All. B/1);

Il Responsabile del Procedimento
Ass. Soc. Simonetta Onali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ESAMINATO il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
RICHIAMATA la normativa vigente in materia;
DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
DETERMINA
DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che
qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis
della legge 241/90.
DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Ignazia Podda

Determina n. 677 del 02/08/2018
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con
le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;
La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Il Responsabile del Procedimento
________________________

