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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: REIS - Reddito di Inclusione Sociale - Approvazione graduatoria  Agiudu 

torrau  Anno 2018 

 

 

 

Il giorno 03/10/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: REIS - Reddito di Inclusione Sociale - Approvazione graduatoria  Agiudu torrau  Anno 

2018  

 
Proposta N.563 del 03/10/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

Vista la Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 sul Sistema integrato dei servizi alla persona – 

Abrogazione della Legge regionale n. 4 del 1988 che all’art. 20 individua nel Piano Locale Unitario 

dei Servizi alla Persona (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei 

servizi alla persona; 

Premesso che: 

- con la Legge regionale 2 agosto 2016 n. 18 la Regione Autonoma della Sardegna ha istituito il 

Reddito di Inclusione Sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all’esclusione sociale ed 

alla povertà, ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23; 

- con il D. Lgs. N. 147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto 

alla povertà” si è istituita la misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e 

all’esclusione sociale – Reddito d’inclusione (REI) e che contempla la possibilità per le Regioni di 

“rafforzare il REI con riferimento ai propri residenti a valere su risorse nazionali” integrandolo 

“con misure regionali di contrasto alla povertà” delle stesse caratteristiche del REI che amplino la 

platea dei benefici o incrementino l’ammontare del beneficio economico; 

- con deliberazione n. 27/24 del 29 maggio 2018 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 recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione 

sociale – “Agiudu Torrau””; 

- con deliberazione n. 31/16 del 19.06.2018 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva la 

deliberazione della Giunta regionale n. 27/24 del 29 maggio 2018, che costituisce indirizzo 

interpretativo ed applicativo della L.R. n. 18/2016, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998 e che 

approva per il triennio 2018-2020 le Linee Giuda 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”; 

- con determinazione della RAS – Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale, prot. 6604 

Rep. 206 del 22.06.2018 si è proceduto ad impegnare in favore di tutti i Comuni della Sardegna 

l’80% del fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – annualità 2018, assegnando al 

Comune di San Sperate la somma di € 145.345,08; 

- con nota prot. 6717 del 27 giugno 2018 l’Assessorato Regionale Igiene e Sanità Direzione 

Generale delle Politiche Sociali - Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale ha 
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trasmesso la comunicazione avente ad oggetto “Legge regionale n. 18/2016 recante “Reddito di 

inclusione sociale” (REIS) – Annualità 2018 – RISPOSTE AI QUESITI FREQUENTI”; 

- con determinazione della RAS – Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale, prot. 7365 

Rep. 246 del 20.07.2018 si è proceduto a liquidare in favore di tutti i Comuni della Sardegna l’80% 

del fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – annualità 2018; 

Rilevato che: 

- il reddito di inclusione sociale (REIS) è una misura per il contrasto all’esclusione sociale ed alla 

povertà integrativa rispetto al Reddito d’inclusione (REI) ed è finanziato dalla Regione Autonoma 

della 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, cui l’erogazione del REIS è condizionata; 

- in data 6 luglio 2018 l’ufficio di piano allargato ai 16 comuni si è riunito ed ha redatto e 

concordato le Linee Guida, insieme agli allegati 1 e 2, allegati alla presente determinazione per 

formarne parte integrale e sostanziale; 

Richiamata la determinazione del Responsabile Area 1 n. 139 del 16.07.2018 avente ad oggetto 

“REIS – Reddito di inclusione sociale – Presentazione istanze di ammissione alla misura regionale 

del reddito di inclusione sociale Agiudu torrau – Annualità 2018” con quale si è preso atto che nella 

Conferenza dei Servizi PLUS Area Ovest n. 6 del 11.07.2018 “Approvazione Linee Guida del Plus 

Ovest REIS 2018 ai sensi della delibera G.R. n. 31/16 del 19.06.2018”, i Comuni associati 

dell’ambito Plus Area Ovest, di cui il Comune di San Sperate fa parte, hanno approvato le Linee 

Giuda e la relativa modulistica Allegati 1 e 2 per la presentazione delle istanze di ammissione alla 

misura regionale per l’assegnazione del REIS – Reddito di Inclusione Sociale “Agiudu torrau”, in 

favore di famiglie in condizioni di difficoltà economica, si è stabilito che la scadenza per la 

presentazione delle istanze è fissata per lunedì 20.08.2018 alle ore 13:00 e che al fine di poter 

beneficiare del contributo economico REIS il nucleo familiare dovrà aderire ad un Progetto di 

inclusione attiva, nel rispetto delle disposizioni normative in materia ed in conformità con quanto 

stabilito dalla Deliberazione della Corte dei Conti n. 29/SEZ AUT/2017/QMIG; 

Rilevato che entro il termine del 20.08.2018 ore 13:00 sono state presentate complessivamente 

n. 129 istanze REIS di cui n. 123 ammesse e n. 6 respinte; 

Considerato che con decreto RAS n. 33 REP. N. 4465 del 09/08/18 è stato stabilito quale termine 

perentorio per la trasmissione alla Regione degli esiti delle graduatorie approvate dai Comuni il 

17/10/2018; 

Ritenuto pertanto dover procedere, sulla base della presente determinazione, all’approvazione 

provvisoria della graduatoria, la quale, in assenza di ricorsi pervenuti nei tempi stabiliti, si riterrà 

definitivamente approvata, e alla quantificazione del contributo da assegnare agli aventi diritto 

nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 18/2016 e dei criteri contenuti nella Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018; 

Dato atto che il contributo effettivo da assegnare agli aventi diritto è quantificato in € 147.300,00; 

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs. 267/2000; 

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

DETEMINA 

 

- di approvare la graduatoria provvisoria degli aventi diritto che viene allegata alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- l’allegata graduatoria verrà affissa all’albo dell’Ente per n. 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali, 

se nessun richiedente inoltrerà regolare ricorso si intenderà approvata definitivamente; 
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- di quantificare il fabbisogno in € 147.300,00 quale contributo da assegnare agli aventi diritto nel 

rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 18/2016 e dei criteri contenuti nella Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018 per l’assegnazione del REIS –Reddito di Inclusione 

Sociale “Agiudu Torrau” che dovrà essere trasmesso alla RAS attraverso la piattaforma SIPSO 

entro il termine perentorio del 17.10.2018 come stabilito nel Decreto n. 33 REP. N. 4465 del 

09.08.2018; 

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

Trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.. 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 563 del 03/10/2018 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

 

 

 

 

() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

03/10/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 18/10/2018 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


