COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO POLICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE

Oggetto:

N° 655

Data 09/10/2018

L.R. 18/2016 Reddito di Inclusione Sociale (REIS). Fondo regionale per il reddito di
inclusione sociale— Agiudu torrau” - annualità 2018. Approvazione Graduatoria
Provvisoria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco n°3 del 09/01/2018 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Settore Servizi Sociali. - Periodo: Primo semestre
Anno 2018;
Visto il decreto sindacale n°1 del 09/01/2018 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Finanziario. - Periodo: primo semestre Anno
2018;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n°8 del 26/03/2018 avente ad oggetto “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 del 3 maggio 2017 ".
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 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”;
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 Municipale n° 53 del 30 luglio 2018 avente ad oggetto:
“Programma Regionale “Reddito Inclusione Sociale – R.E.I.S “Aggiudu Torrau” . Indirizzi operativi
al Responsabile del Servizio per attuazione Programma”,
Richiamata la determinazione n°519 del 31/07/2018 avente ad oggetto “Approvazione bando e
modulistica per accedere ai benefici relativi al reddito di inclusione sociale l.r. n.18/2016 "Agiudu
torrau" 2018, con la quale la scadenza di presentazione delle domande era prevista per il 28/08/2018;
Richiamata l’ulteriore determinazione n.564 del 20.08.2018 con la quale si è provveduto a riaprire
ulteriormente i termini di presentazione domande per bando REIS sino alla data del 20.09.2018 per
consentire ad un maggior numero di persone di presentare domanda REIS 2018;
Dato atto che entro la data del 20.09.2018 sono pervenute n.31 istanze accolte con esito positivo;
Dato atto che all’art.4 dell’avviso “Priorità d’accesso”: Priorità 1: Nuclei familiari ammessi al
beneficio REI prevedeva che: Gli ammessi al REI dal 1 gennaio 2018 alla data di scadenza del
presente Avviso Pubblico non devono presentare Domanda di accesso al REIS ma saranno inseriti
d’ufficio nelle graduatorie comunali.
Che pertanto ai sensi del citato articolo nella presente graduatoria sono stati inseriti d’ufficio 11
beneficiari REI, che non hanno presentato domanda REIS;
Atteso che dall’esame delle domande pervenute, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal
Bando, sono state tutte accolte N°42 ISTANZE, e viene redatta pertanto la graduatoria provvisoria
degli ammessi per l’accesso al “Programma Regionale Reddito di Inclusione Sociale (REIS)” per
l’annualità 2018 che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che qualora le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le istanze, ha precedenza il
nucleo familiare del richiedente che ha l’ISEE inferiore, all’interno di ciascuna categoria di priorità
degli aventi diritto: in caso di ulteriore parità, al richiedente con età maggiore.
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione della graduatoria dei beneficiari del R.E.I.S.,
annualità 2018;
Considerato che la graduatoria provvisoria viene pubblicata all’albo pretorio e che eventuali ricorsi
potranno essere presentati entro n. 7 giorni dalla data di pubblicazione della presente;
DETERMINA:
Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria provvisoria degli ammessi per
l’accesso al “Programma Regionale Reddito di Inclusione Sociale (REIS)” per l’annualità 2018 che fa
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che la suddetta graduatoria provvisoria per motivi di riservatezza e di privacy, ai sensi
della recente normativa, vengono tenute agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali nella sua formulazione
integrale, e che le stesse verranno pubblicate omettendo i dati dei beneficiari, riconoscibili, questi
ultimi, invece dal numero di protocollo della domanda;
Di dare atto che qualora le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le istanze, ha precedenza il
nucleo familiare del richiedente che ha l’ISEE inferiore, all’interno di ciascuna categoria di priorità
degli aventi diritto: in caso di ulteriore parità, al richiedente con età maggiore.
Di dare atto che la graduatoria provvisoria viene pubblicata all’albo pretorio e che eventuali ricorsi
potranno essere presentati entro n. 7 giorni dalla data di pubblicazione della presente;
Di dare atto che in assenza di ricorsi la graduatoria diverrà automaticamente definitiva.

