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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Numero  89SOC 

Data 08.06.2017         

 

Oggetto REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (R.E.I.S.). APPROVAZIONE 
BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E 

RELATIVA MODULISTICA. 

 

VISTO il decreto del presidente dell’Unione n. 5 del 31.03.2017, di nomina della D.ssa Casula 

Barbara quale responsabile dei servizi sociali gestiti in forma associata per il periodo dal 01.01.2017 

al 31.12.2017;  

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 13 del 12.04.2017 del Bilancio di 

Approvazione bilancio di previsione periodo 2017-2019 e relativi allegati. 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 

27 del 12/11/2008. 

VISTO il D. Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;  

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 02 del 30.01.2013 “Approvazione del 

regolamento per il trasferimento e l’organizzazione della funzione del servizio sociale per l’Unione 

dei Comuni del Barigadu” ai sensi dell’art. 14 comma 27 lettera g) del D.L. 31.05.2010 n. 78, 

convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122; 

VISTA la Deliberazione dell’assemblea n. 03 del 27.02.2013 “Riapprovazione del regolamento il 

trasferimento e l’organizzazione della funzione servizio sociale dei comuni del Barigadu” (art. 14 

comma 27, lett. g del D. Lgs 78/2010 convertito con modificazioni, dalla legge 122/2010; 

VISTO il regolamento per il trasferimento e l’organizzazione della funzione del servizio sociale 

nell’Unione dei Comuni del Barigadu; 

DATO ATTO che il suddetto regolamento prevede tra le attività trasferite alla gestione associata, 

le funzioni relative alla gestione dei progetti relativi all’Area Povertà; 

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 

dall’articolo 1 comma 38 (Sostegno di inclusione attiva – SIA) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 



(legge di stabilità 2016), la cui finalità è quella di assicurare l’erogazione delle prestazioni 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.16/36 del 28.03.2017 “Requisiti e condizioni di accesso”; 

VISTA la deliberazione n. 65/32 del 06.12.2016 di approvazione delle linee guida concernenti le 

modalità di attuazione della legge regionale n.18/2016; 

VISTA la deliberazione n. 16/36 del 28.03.2017 avente ad oggetto:” 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". Modifica Delib.G.R. n. 65/32 

del 6 dicembre 2016. Approvazione preliminare”, con la quale sono state approvate le nuove Linee 

Guida sostitutive delle precedenti approvate con deliberazione n.65/32 del 06.12.2016, che 

disciplina le procedure di gestione e utilizzo delle risorse regionali nell’anno di transizione 2017, 

prevedendo che ciascun Comune, in questa fase, effettui direttamente con proprie procedure 

l’erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS al fine di assicurare continuità e celerità nel 

sostenere le fasce più deboli della popolazione; 

VISTA la deliberazione n. 22/27 del 03.05.2017 avente ad oggetto: “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". Modifica Delib. G.R. n. 65/32 

del 6 dicembre 2016. Approvazione definitiva”, con la quale sono state approvate le nuove linee 

guida sostitutive delle precedenti;  

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione n. 22/27 disciplina le procedure di gestione e 

utilizzo delle risorse regionali nell’anno di transizione 2017, prevedendo che ciascun Comune, in 

questa fase, possa effettuare direttamente con proprie procedure l’erogazione di tali risorse ai 

destinatari del REIS al fine di assicurare continuità e celerità nel sostenere le fasce più deboli della 

popolazione; 

DATO ATTO che l’erogazione del sussidio economico come previsto dalla Legge Regionale 

n.18/2016 è vincolato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva; 

RILEVATO che con deliberazioni della Giunta Regionale n.16/36 del 28.03.2017 e n. 22/27 

03.05.2017, in attesa che vengano attivati gli strumenti informatici e procedurali che consentiranno 

l’autonoma gestione della misura regionale in affiancamento al SIA nazionale, sono state 

individuate per l’anno 2017 (risorse REIS annualità 2016 e 2017), le procedure transitorie di 

progettazione dei percorsi personalizzati di inclusione attiva prevedendo due possibilità opzionali 

o complementari mediante: 

1. progettazione e gestione in capo all’Ente locale erogatore delle risorse, limitatamente alle 

seguenti tipologie di attuazione dei progetti di inclusione attiva: 

- servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio 

abbinamento a misure gratuite di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione 

all’attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo 

familiare e adempimento dell’obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un 

percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni; 

- attivazione di progetti d’inclusione attiva che costituiscano “buone prassi” applicabili in 

diversi contesti territoriali;  

- promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare 

presso il Comune o presso le aziende del territorio; 

- promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli 

studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con 

gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età; 



2. progettazione e gestione dei progetti di inclusione attiva in capo all’ufficio di Piano dell’ambito 

PLUS territorialmente competente. 

RITENUTO opportuno per lo svolgimento dei progetti personalizzati di inclusione attiva 

individuare quale modalità transitoria di gestione quella che individua l’Ente locale quale titolare 

delle funzioni di progettazione e gestione dei progetti di inclusione attiva in quanto rappresenta 

allo stato attuale la modalità di risposta più tempestiva al fabbisogno del territorio; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.6 comma 16 della L.R. n.5/2016 per l’attuazione dei progetti di 

inclusione attiva REIS risultano assegnati ai Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni del 

Barigadu per l’annualità 2016 le seguenti somme: 

COMUNE IMPORTO ANNULITA’ 2016 

Ardauli €                                17.690,01 

Bidonì €                                14.142,44 

Busachi €                                19.465,34 

Fordongianus €                                17.872,35 

Neoneli €                                17.171,28  

Nughedu Santa Vittoria €                                16.459,77  

Samugheo €                                27.982,62 

Sorradile €                                15.116,46  

Ula Tirso €                                17.977,96 

TOTALE  € 163.878,23 

 

VISTO il bando per l’individuazione dei beneficiari del progetto R.E.I.S. e la relativa modulistica, 

allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale e ritenuto 

doverli approvare; 

RITENUTO, inoltre, necessario stabilire quale data di scadenza per la presentazione delle richieste 

il giorno 18 Luglio 2017 ORE 13.000  ; 

VISTO il D. Lgs N° 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto delle somme erogate dalla Regione Autonoma della Sardegna ai comuni facente 

parte dell’Unione dei Comuni del Barigadu; 

Di approvare il bando per l’individuazione dei beneficiari del REIS (Reddito di Inclusione Sociale) 

e la relativa modulistica, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

Di dare atto che i richiedenti dovranno presentare le richieste ai propri comuni di residenza entro 

la data del 18 Luglio 2017 ORE 13.000 ;  
Di dare atto che la spesa, come presuntivamente stimata in sede progettuale in € 163.878,23, troverà 

copertura sui fondi del bilancio 2017 - 2019, annualità 2019, previo adeguamento dello stanziamento di 

Bilancio alle esigenze. 

Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, la 

presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della spesa a cura del responsabile del servizio finanziario. 

 

  

La presente determinazione ha decorrenza immediata dal momento della sua pubblicazione all’albo 

pretorio dell’unione. 



Letto, approvato, sottoscritto. 

                        Il Responsabile del Servizio  

       Barbara Casula 

              _________________________ 

 

 

Pareri sul provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Contabile 

- Parere in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi 

degli articoli 49 e 153 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267: 

� Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il numero di impegno 

riportato sull’intervento e capitolo indicato all’interno del provvedimento; 

� Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 

dell’intervento, capitolo e impegno indicati all’interno del provvedimento. 

 

 Addì _____________________                  Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                       Rag. Angelo Mura 

              _________________________ 

 

 

Referto di pubblicazione (articolo 124, comma 1, decreto legislativo 18/08/2000 n° 267) 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questa Unione, come previsto dall’articolo 32, comma 1, 

della legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Addì _________________________                               Il Responsabile del Servizio  

                                                                      

 

                                                                                                  __________________________ 

 

 

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo. 

 

 Busachi  _____________________           Il Responsabile del Servizio  

         



 


