
  

  

 

  COMUNE DI BARUMINI 
  PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 296 - Reg. Gen. 488 del 18-07-2018 ORIGINALE 
 

Oggetto: L.R. n° 18 del 02/08/2016 Istituzione del Reddito di Inclusione Sociale (REIS) 

Programma Regionale "AGIUDU TORRAU". Approvazione BANDO annualità 

2018 e relativa modulistica. Deliberazione della G.R n° 31/16 del 19/06/2018. 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 

Vista la legge 165/2001; 

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267;  

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione 

G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni; 

Visto il Bilancio comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 07/03/2018; 

Visto il Decreto Sindacale n° 1 del 17/01/2018, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata nominata 

responsabile dell’Area Amministrativa, Affari Generali e Segreteria; 

VISTA la Legge Quadro n°328 del 08.11.2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali; 

VISTA la L.R. n°23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge 

regionale n°4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali; 

VISTA La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento 

all’articolo 1, commi 386-387-388 che prevede l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali di un fondo denominato “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”; 

VISTA la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante: «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, 

al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»; 

VISTO il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 “recante disposizioni per l’introduzione di una 

misura nazionale di contrasto alla povertà” ed emanato in attuazione della legge delega 15 marzo 2017, n. 

33, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica 

nazionale di contrasto alla povertà operativa dal 1 dicembre 2017 e divenuta universale dal 1 luglio 2018 

configurandosi quale Livello Essenziale di Prestazione (LEP); 

PRESO ATTO che la Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 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;  

RICHIAMATE 

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/27 del 29.05.2018, recante “Reddito 

d’inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito d’inclusione sociale – Agiudu torrau”. 

Atto interpretativo e applicativo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998. Linee guida per il 

triennio 2018 – 2020 concernenti le modalità di attuazione. Approvazione preliminare; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018, recante “Reddito 

d’inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito d’inclusione sociale – Agiudu torrau”. 

Atto interpretativo e applicativo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998. Linee guida per il 

triennio 2018 – 2020 concernenti le modalità di attuazione. Approvazione definitiva; 
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ATTESO che la Regione Sardegna, attraverso la misura regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale), 

intende assicurare il coordinamento e l’integrazione con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed 

europee, volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 

18/2016; 

DATO ATTO che tale norma prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente 

sia condizionato allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato 

per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per alcuni casi specifici; 

RILEVATO che destinatari del REIS sono i nuclei familiari anche unipersonali, comprese le famiglie di 

fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di 

ventiquattro mesi nel territorio della regione, in possesso dei requisiti indicati nelle linee guida; 

DATO ATTO che la Regione Sardegna con proprie 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; 

RILEVATO che l’accesso al REIS:  

1) è subordinato alla presentazione della domanda per il REI relativamente alle famiglie che ne abbiano i 

requisiti e non necessitano di ulteriore richiesta da parte dei cittadini;  

2) è subordinato alla presentazione di apposita domanda a seguito di pubblicazione di avviso pubblico 

comunale per tutti i soggetti in condizione di povertà che non abbiano i requisiti per l’accesso al ReI; 

 

RILEVATO  

• 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 predette Linee guida e secondo graduatorie comunali; 

• che entro 15 giorni dall’approvazione definitiva delle Linee guida, i Comuni pubblicano gli 

Avvisi per l’individuazione dei destinatari del REIS; 

• che entro il 15 SETTEMBRE i Comuni comunicano alla Regione gli esiti delle graduatorie 

approvate, tramite il sistema informativo SIPSO; 

• che ciascun Comune effettua direttamente con proprie procedure l’erogazione di tali risorse ai 

destinatari del REIS, a decorrere dal 1 giorno del mese successivo a quello del provvedimento 

comunale di ammissione al REIS; 

• che le risorse stanziate dal bilancio regionale nel triennio 2018-2020 per il REIS saranno 

erogate in due tranche: una prima erogazione dell’80% dello stanziamento a seguito 

dell’approvazione definitiva della DGR n. 31/16 del 19.06.2018 e il saldo entro il 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 

emerso 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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 54 del 16/07/2018 avente ad oggetto “avvio del 

R.E.I.S. annualità 2018 - presa d’atto disposizioni Regionali”; 

CONSIDERATO che si rende necessario approvare il Bando “Programma Regionale Agiudu Torrau” 

per la presentazione delle domande di ammissione alla misura di contrasto all’esclusione sociale e alla 

povertà denominata REIS (reddito di inclusione sociale)” e la relativa modulistica al fine di dare 

attuazione a quanto disposto dalle direttive previste dalla Giunta Comunale per l’anno 2018; 

VISTO l’allegato Bando e la relativa modulistica predisposti dal Servizio Sociale Comunale;  

RITENUTO opportuno fissare il termine per la presentazione delle domande da parte dei cittadini 

interessati alla data del 10/08/2018 al fine di determinare il fabbisogno comunale per l’anno 2018, da 

comunicare alla Regione Autonoma della Sardegna entro il termine perentorio del 15/09/2018. 
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           DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa 

 

DI AVVIARE il procedimento relativo alla costituzione dell’elenco dei richiedenti la misura regionale di 

contrasto all’esclusione sociale e alla povertà denominata R.E.I.S (Reddito di inclusione sociale), secondo 

le previsioni delle deliberazioni di G.R n° 27/27 del 29/05/2018 e n° 31/16 del 19/06/2018; 

DI APPROVARE il bando, allegato “A” al presente atto, e la relativa modulistica, allegato “B”, per la 

presentazione delle domande di accesso alla misura di sostegno economico regionale, denominata 

R.E.I.S. per l’anno 2018; 

DI STABILIRE il seguente termine di scadenza per la presentazione delle domande: 10/08/2018; 

DI PROVVEDERE, mediante l’attività del Servizio Sociale, alla quantificazione del fabbisogno 

presunto del Comune di Barumini per l’anno 2018, da trasmettere all’Assessorato Regionale dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale tramite il Sistema Informativo SIPSO entro il 15/09/2018. 

 

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 

 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


