DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI TRATALIAS
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
COPIA

"Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale –
Agiudu torrau" di cui Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 - Recepimento Linee Guida
Triennio 2018-2020 approvate con D.G.R. n° 31/16 del 19.06.2018 – Approvazione Linee di
indirizzo per l'attuazione del R.E.I.S. – Annualità 2018.

Affissa all'Albo Pretorio
il 25/07/2018

Nr. Progr.

57

Data
Seduta Nr.

24/07/2018
17

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 19:00
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
PIRAS MARCO ANTONIO
PES EMANUELE
ZARA GIULIO RENATO
Uccheddu Daniela
Lindiri Gianluca
Totale Presenti

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
3

Totale Assenti

Presenza
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
2

Assenti giustificati i signori:
PIRAS MARCO ANTONIO; UCCHEDDU DANIELA
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Pisci Gabriela.
In qualità di VICESINDACO, il Sig. PES EMANUELE assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Pagina 1

OGGETTO

“Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di
inclusione sociale – Agiudu torrau” di cui Legge Regionale n. 18 del 2
agosto 2016 - Recepimento Linee Guida Triennio 2018-2020 approvate
con D.G.R. n° 31/16 del 19.06.2018 – Approvazione Linee di indirizzo per
l'attuazione del R.E.I.S. – Annualità 2018.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 58 del 12.07.2018 avente ad oggetto: “Reddito di inclusione sociale - Fondo
regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau” di cui Legge Regionale n. 18 del 2
agosto 2016 - Recepimento Linee Guida Triennio 2018-2020 approvate con D.G.R. n° 31/16 del
19.06.2018 – Approvazione Linee di indirizzo per l'attuazione del R.E.I.S. – Annualità 2018. ” sulla
quale sono stati acquisiti i pareri di legge e l’attestazione di regolarità amministrativa del segretario comunale

IL SINDACO
VISTE
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”
- la Legge Regionale n. 23/05 concernente il “Sistema integrato dei Servizi alla persona” la quale
all’art. 30 garantisce i livelli essenziali di assistenza attraverso misure di contrasto alla povertà e di
sostegno al reddito prevedendo specificamente all'art. 33 che la Regione Sardegna possa adottare
politiche e interventi specifici di contrasto all'esclusione sociale e della povertà;
- la Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il
reddito di inclusione sociale - Agiudu torrau” che, ai sensi dell'art. 33 su richiamato, istituisce il
R.E.I.S. quale misura idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla povertà e per
contrastare l'esclusione sociale, definendola come misura complementare e aggiuntiva del S.I.A
nazionale;
- il D.Lgs. n° 147 del 15 Settembre 2017 di avvio del ReI quale misura nazionale di contrasto alla
povertà e all'esclusione sociale;
VISTO altresì l'art. 12 della Legge 241/90, così come modificato dall'art. 42 comma 2 del D.Lgs. n.
33/2013, che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone sia subordinata alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
RICHIAMATE
- la Deliberazione n. 27/24 del 29.05.2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato in via
provvisoria 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”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.31/16 del 19.06.2018 che approva in via definitiva la
D.G.R. n° 27/24 e le suddette Linee Guida nelle quali sono definite le modalità di attuazione della
L.R. n° 18/2016;
PRESO ATTO che nelle Linee guida sopra richiamate è disposto che:

- entro 15 giorni dalla pubblicazione delle Linee Guida i Comuni debbano pubblicare gli Avvisi per
l'individuazione delle persone destinatarie del R.E.I.S.
- entro il 30 agosto 2018 i Comuni debbano comunicare alla Regione gli esiti delle graduatorie
tramite il sistema informativo Sipso;
DATO ATTO che con Decreto Prot. n. 3435 Rep. n. 21 del 03.07.2018 l'Assessore Regionale, pur
chiarendo che il termine di 15 giorni per la pubblicazione degli Avvisi comunali abbia un valore
puramente indicativo, ha posticipato alla data del 17 settembre 2018 la scadenza per la trasmissione
del fabbisogno alla Regione precisando che tale termine è da considerarsi perentorio e indifferibile;
PRECISATO che le Linee Guida approvate stabiliscono:
- i principi generali, i requisiti di accesso, le modalità di erogazione e le priorità di intervento;
- un range minimo e massimo dell'importo del contributo mensile ed una durata minima e massima
dell'erogazione dell'intervento;
RICHIAMATO l'art. 6 delle Linee Guida approvate il quale stabilisce l'ammontare e la durata
della corresponsione del sussidio economico mensile R.E.I.S., così come di seguito specificato:
Numero componenti
1
2
3

4 e più

Range sussidio economico
mensile
200 -299 euro
300 –399 euro
400 –499 euro
500 –540 euro

Durata dell’erogazione
da 6 a 9 mesi
da 6 a 9 mesi
da 6 a 9 mesi
da 6 a 9 mesi

DATO ATTO che le disposizioni su richiamate prevedono una differenziazione degli importi del
sussidio R.E.I.S. in funzione della titolarità o meno del beneficio REI e, nello specifico,
stabiliscono che in favore dei nuclei familiari che, alla data di scadenza dell'Avviso Pubblico,
risultano ammessi al REI, debba prevedersi l'erogazione di un contributo forfettario mensile,
aggiuntivo al beneficio economico già riconosciuto loro, pari al 30% dell'importo minimo del
sussidio economico riconoscibile ai beneficiari del solo REIS, così come di seguito specificato:
Numero componenti

Integrazione mensile

Durata massima di erogazione

1
2
3
4 e più

60 euro
90 euro
120 euro
150 euro

da 6 a 9 mesi
da 6 a 9 mesi
da 6 a 9 mesi
da 6 a 9 mesi

PRECISATO altresì che le Linee Guida approvate stabiliscono che:
- il Comune ha la possibilità di stabilire con proprio Regolamento criteri oggettivi per la definizione
della quantificazione del beneficio economico da riconoscere ai destinatari e della durata
dell'erogazione nell'ambito dei range previsti;
- nell'ipotesi in cui il Comune non definisca con Regolamento tali criteri oggettivi, debba essere
applicato l'importo minimo previsto dal range quale sussidio economico mensile e stabilita in sei
mesi la durata dell'erogazione monetaria;
CONSIDERATO che i tempi ristretti imposti dalla R.A.S. per la conclusione del procedimento e
per la relativa trasmissione del fabbisogno attraverso il sistema Sipso non consentono il rispetto
delle formalità amministrative e dei tempi imposti dalla normativa vigente per l'approvazione di un
Regolamento Comunale;

PRESO ATTO pertanto che, nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee Guida approvate, ai nuclei
familiari beneficiari della misura di sostegno dovrà essere concesso l'importo minimo previsto dal
range quale sussidio economico mensile per un periodo di sei mesi, così come di seguito meglio
specificato:
Nuclei familiari non beneficiari di REI
Numero componenti Range massimo di sussidio Durata massima di erogazione
economico mensile €
1
200
6 mesi
2
300
6 mesi
3
400
6 mesi
4 e più
500
6 mesi

Nuclei familiari beneficiari di REI
Numero componenti Range massimo di sussidio
economico mensile €
1
60
2
90
3
120
4 e più
150

Durata massima di erogazione
6 mesi
6 mesi
6 mesi
6 mesi

CONSIDERATO altresì che le Linee Guida approvate, all'art. 2.1, definiscono le priorità di
accesso alla misura, definendo espressamente tipologia di nucleo familiare e soglia ISEE;
DATO ATTO che occorre individuare dei criteri aggiuntivi da utilizzare, all'interno di ciascuna
priorità indicata dalla RAS, per l'elaborazione della graduatoria degli aventi diritto;
CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi del 04.07.2018 ha dato mandato al Gruppo
Tecnico affinché provvedesse ad elaborare delle proposte per definire dei criteri omogenei
all'interno del Distretto e ha delegato il Comitato di Coordinamento all'approvazione di tali
proposte;
VISTA la proposta formulata dal Gruppo Tecnico e approvata dal Comitato in data 09.07.2018
nella quale si stabilisce che:
- non debbano essere esclusi coloro i quali alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico risultino
beneficiari di REIS 2016/2017;
- ai nuclei familiari suindicati che risulteranno beneficiari di REIS 2018, nel rispetto di quanto
precisato dalla RAS al quesito n° 5 delle FAQ pubblicate come da nota Prot. n° 6717 del
27.06.2018, verrà erogato il contributo a decorrere dal mese successivo alla conclusione del
precedente provvedimento;
- all'interno di ciascuna priorità individuata dalla R.A.S. dovranno adottarsi i seguenti criteri
aggiuntivi secondo l'ordine qui indicato:
a) ISEE inferiore
b) maggior numero di minori presenti nel nucleo
c) maggiore età anagrafica del richiedente
d) ordine cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale dell’Assessorato Regionale competente, Prot.
6604 REP. 206 del 22.06.2018 con la quale la Regione Sardegna ha impegnato a favore del

Comune di Tratalias la somma di € 48.668,84 pari all'80% del finanziamento relativo all'annualità
2018;
DATO ATTO che l'erogazione del R.E.I.S., così come stabilito dalla RAS, è condizionato allo
svolgimento di un progetto di inclusione attiva finalizzato al superamento della condizione di
povertà e di disagio del nucleo familiare che dovrà essere avviato entro il mese di ottobre p.v.;
VISTO l'Avviso CA.R.P.E. D.I.EM. "Catalogo regionale dei progetti eleggibili di inclusione e di
empowerment" pubblicato dall'Assessorato Regionale al Lavoro che ha come intento l’attivazione
di un insieme di interventi con la finalità di reinserimento sociale oltre che lavorativo, rivolti alle
persone e alle famiglie in condizioni di disagio che usufruiscono del R.E.I.S. e i tempi di
realizzazione degli interventi in esso previsti;
RITENUTO opportuno, nelle more della realizzazione del catalogo CA.R.P.E. D.I.EM., destinare
una quota delle risorse regionali a disposizione, pari al 20% dell'acconto stabilito con la
Determinazione R.A.S. su richiamata pari ad € 9.733,77, alla realizzazione di progetti di inclusione
attiva, subordinando l'effettiva realizzazione degli stessi al parere positivo da parte della Regione
Sardegna in ordine alla effettiva possibilità di destinare una quota del finanziamento alla parte
attiva;
VISTO il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2019-2020, il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018-2019-2020 approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
15 del 28.03.2018, e dato atto che è stata richiesta opportuna variazione al Cap. U 10420.12/2018 –
E 120.10/2018 al fine di adeguare i relativi capitoli ai trasferimenti RAS;
PROPONE
per i motivi espressi in premessa
- di disporre a favore dei beneficiari del REIS – Annualità 2018, preso atto delle scadenze imposte
dalla R.A.S. e della conseguente impossibilità per l'Ente di approvare il Regolamento Comunale, la
concessione dell'importo minimo previsto dal range quale sussidio economico mensile per un
periodo di sei mesi, così come previsto dalle Linee Guida approvate e di seguito meglio specificato:
Nuclei familiari non beneficiari di REI
Numero componenti Range massimo di sussidio Durata massima di erogazione
economico mensile €
1
200
6 mesi
2
300
6 mesi
3
400
6 mesi
4 e più
500
6 mesi
Nuclei familiari beneficiari di REI
Numero componenti Range massimo di sussidio Durata massima di erogazione
economico mensile €
1
60
6 mesi
2
90
6 mesi
3
120
6 mesi
4 e più
150
6 mesi
- di approvare la proposta formulata dal Gruppo Tecnico e approvata dal Comitato in data
09.07.2018 e, nello specifico:

a) di stabilire che i nuclei familiari i quali, alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico, risultino
beneficiari di REIS 2016/2017 non debbano essere esclusi dall'intervento in oggetto;
b) di disporre che ai nuclei familiari suindicati che risulteranno beneficiari di R.E.I.S. 2018 verrà
erogato il contributo a decorrere dal mese successivo alla conclusione del precedente
provvedimento;
c) di individuare i seguenti criteri aggiuntivi da adottarsi per l'elaborazione della graduatoria
all'interno delle priorità stabilite dalle Linee Guida, secondo l'ordine qui indicato:
1) ISEE inferiore
2) maggior numero di minori presenti nel nucleo
3) maggiore età anagrafica del richiedente
4) ordine cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune;
- di destinare, nelle more della realizzazione del catalogo CA.R.P.E. D.I.EM. dell'Assessorato
Regionale al Lavoro, il 20% delle risorse assegnate dalla R.A.S. a titolo di acconto al Comune di
Tratalias con Determinazione Prot. 6604 Rep. 206 del 22.06.2018, alla realizzazione di progetti di
inclusione attiva, subordinando l'effettiva realizzazione degli stessi al parere positivo da parte della
Regione Sardegna in ordine alla possibilità di destinare una quota del finanziamento alla parte
attiva;
- di stabilire che, con atto successivo, si provvederà a definire le azioni da realizzare per la parte
attiva;
- di disporre che, nell'ipotesi in cui la Regione Sardegna esprima parere negativo in merito, la
quota totale del finanziamento venga destinata alla parte passiva della misura;
- di disporre che i progetti elaborati dal Servizio Sociale comunale siano predisposti e attuati
compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione dell'Ente e i servizi attivabili;
- di dare mandato al Servizio Amministrativo – Ufficio Scuola e Servizi Sociali affinché provveda
all'espletamento delle procedure amministrative propedeutiche all'individuazione dei potenziali
beneficiari del R.E.I.S. per l'annualità 2018 e, nello specifico, alla pubblicazione di un apposito
Avviso Pubblico elaborato sulla base disposizioni definiti dalle Linee guida approvate in via
definitiva con D.G.R. n. 31/16 del 19.06.2018 e di quanto stabilito con la presente deliberazione;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n°
267/2000.
- di dare atto che il presente atto, non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economica/finanziaria e sul patrimonio dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, e
ss.mm.ii.
- di dare atto che dal presente atto discende l’obbligo di pubblicazione dei dati di cui agli artt. 26
del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione del Sito Internet Ufficiale dell’Ente denominata
“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici”, sotto sezione di secondo livello “Criteri e Modalità”;
- di rendere la Deliberazione approvativa della presente Proposta immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
- Dr. Agr. Piras Marco Antonio -

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(ART. ART 49 T.U. D.lgs. 267/2000)
FAVOREVOLE
Lì __________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMM.VO
Locci Dr.ssa Alessandra

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ART. 49, T.U. D.lgs. 267/2000)
FAVOREVOLE
Lì __________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
ENNAS RAG. MARIA RITA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Controllo di regolarità amministrativa
Si attesta la conformità della presente proposta alle norme vigenti, allo statuto, ai regolamenti ed agli atti di indirizzo dei quali la presente costituisce
atto di esecuzione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì,______________

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto di poter far propria la proposta, così come formulata dal proponente;
CON VOTAZIONE FAVOREVOLE UNANIME

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione n. 58 come esposta in premessa.

per i motivi espressi in premessa
- di disporre a favore dei beneficiari del REIS – Annualità 2018, preso atto delle scadenze imposte
dalla R.A.S. e della conseguente impossibilità per l'Ente di approvare il Regolamento Comunale, la
concessione dell'importo minimo previsto dal range quale sussidio economico mensile per un
periodo di sei mesi, così come previsto dalle Linee Guida approvate e di seguito meglio specificato:
Nuclei familiari non beneficiari di REI
Numero componenti Range massimo di sussidio Durata massima di erogazione
economico mensile €
1
200
6 mesi
2
300
6 mesi
3
400
6 mesi
4 e più
500
6 mesi
Nuclei familiari beneficiari di REI
Numero componenti Range massimo di sussidio Durata massima di erogazione
economico mensile €
1
60
6 mesi
2
90
6 mesi
3
120
6 mesi

4 e più

150

6 mesi

- di approvare la proposta formulata dal Gruppo Tecnico e approvata dal Comitato in data
09.07.2018 e, nello specifico:
a) di stabilire che i nuclei familiari i quali, alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico, risultino
beneficiari di REIS 2016/2017 non debbano essere esclusi dall'intervento in oggetto;
b) di disporre che ai nuclei familiari suindicati che risulteranno beneficiari di R.E.I.S. 2018 verrà
erogato il contributo a decorrere dal mese successivo alla conclusione del precedente
provvedimento;
c) di individuare i seguenti criteri aggiuntivi da adottarsi per l'elaborazione della graduatoria
all'interno delle priorità stabilite dalle Linee Guida, secondo l'ordine qui indicato:
1) ISEE inferiore
2) maggior numero di minori presenti nel nucleo
3) maggiore età anagrafica del richiedente
4) ordine cronologico di arrivo delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune;
- di destinare, nelle more della realizzazione del catalogo CA.R.P.E. D.I.EM. dell'Assessorato
Regionale al Lavoro, il 20% delle risorse assegnate dalla R.A.S. a titolo di acconto al Comune di
Tratalias con Determinazione Prot. 6604 Rep. 206 del 22.06.2018, alla realizzazione di progetti di
inclusione attiva, subordinando l'effettiva realizzazione degli stessi al parere positivo da parte della
Regione Sardegna in ordine alla possibilità di destinare una quota del finanziamento alla parte
attiva;
- di stabilire che, con atto successivo, si provvederà a definire le azioni da realizzare per la parte
attiva;
- di disporre che, nell'ipotesi in cui la Regione Sardegna esprima parere negativo in merito, la
quota totale del finanziamento venga destinata alla parte passiva della misura;
- di disporre che i progetti elaborati dal Servizio Sociale comunale siano predisposti e attuati
compatibilmente con le risorse umane e finanziarie a disposizione dell'Ente e i servizi attivabili;
- di dare mandato al Servizio Amministrativo – Ufficio Scuola e Servizi Sociali affinché provveda
all'espletamento delle procedure amministrative propedeutiche all'individuazione dei potenziali
beneficiari del R.E.I.S. per l'annualità 2018 e, nello specifico, alla pubblicazione di un apposito
Avviso Pubblico elaborato sulla base disposizioni definiti dalle Linee guida approvate in via
definitiva con D.G.R. n. 31/16 del 19.06.2018 e di quanto stabilito con la presente deliberazione;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n°
267/2000.
- di dare atto che il presente atto, non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economica/finanziaria e sul patrimonio dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, e
ss.mm.ii.
- di dare atto che dal presente atto discende l’obbligo di pubblicazione dei dati di cui agli artt. 26
del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione del Sito Internet Ufficiale dell’Ente denominata
“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici”, sotto sezione di secondo livello “Criteri e Modalità”;
SUCCESSIVAMENTE stante l’urgenza, la Giunta con separata votazione espressa in forma palese unanime e favorevole
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del IV comma dell’art.134 del D.
Lgs. 267/2000

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 57 DEL 24/07/2018
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente della Seduta
F.to PES EMANUELE

F.to Pisci Gabriela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 25/07/2018 al 09/08/2018 ai sensi e per gli
effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Tratalias, 25/07/2018

IL Segretario

F.to Pisci Gabriela
È copia conforme all'originale.
Tratalias, 25/07/2018

IL Segretario

Pisci Gabriela
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATT E S TA
che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134 comma 4°, D. Lgs. Nr. 267/2000;
Non soggetta al controllo preventivo di legittimità nè comunicazione ai Capigruppo Consiliari è
divenuta esecutiva il
, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3°
Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000.
Tratalias

IL Segretario

F.to Pisci Gabriela
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

FAVOREVOLE

Data

16/07/2018

IL RESPONSABILE
F.to LOCCI ALESSANDRA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

Pagina 9

