Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 2993 del 10/08/2018

Dirigente:

DOTT. MARIO MURA

Settore:

Coesione sociale e pari opportunità

Oggetto:
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) ISTITUITO CON L.R. N. 18 DEL 2
AGOSTO 2016 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ANNO 2018 PER LE
PRIORITÀ 2., 3., 4. E 5 – PRENOTAZIONE DELLA SPESA
RELAZIONE

La Dott.ssa Ilaria Maria Grazia Saba, Posizione Organizzativa del Settore in esecuzione del
Provvedimento Datoriale prot. n. 77.934 del 8 Maggio 2018

VISTA la L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 avente ad oggetto “Reddito di Inclusione Sociale. Fondo
regionale per il reddito di inclusione sociale – Aggiudu Torrau”, che 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, con la finalità di consentire
ad ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, nel territorio isolano di superare la
condizione di povertà e di porlo in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare
dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità e il diritto
alla felicità della vita;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19 Giugno 2018 relativa a “Legge
regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di Inclusione Sociale. Fondo regionale per il
reddito di inclusione sociale – Aggiudu Torrau". Atto interpretativo ed 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”, che ha approvato in via definitiva le Linee Guida del REIS per il triennio
2018-2020, specificando criteri generali, requisiti e priorità d'accesso alla misura, e individuando
allo stato attuale i Comuni e non i PLUS quali beneficiari delle risorse finanziarie;
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DATO ATTO che le citate Linee Guida hanno previsto la facoltà per i Comuni di adottare un
Regolamento attuativo della misura per la definizione dei seguenti elementi: stabilire i criteri
oggettivi per la definizione della quantificazione del beneficio economico da riconoscere ai
destinatari nell’ambito dei range previsti; definire i criteri oggettivi in base ai quali stabilire la durata
dell’erogazione a favore dei nuclei familiari destinatari, che non può comunque essere inferiore ai 6
mesi e superiore ai 9 mesi, a prescindere dalla durata del Progetto di inclusione attiva definito a
favore del nucleo familiare; per quanto riguarda i nuclei già beneficiari del REI, stabilire i criteri
oggettivi per la definizione della durata dell’erogazione a favore di ciascun nucleo familiare
destinatario, che non può comunque essere inferiore ai 6 mesi e superiore ai 9 mesi e che
prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva definito a favore del nucleo familiare;
VISTO il Regolamento attuativo del REIS adottato sulla base di tale facoltà dall'Amministrazione
Comunale con deliberazione C.C. n. 72 del 09.08.2018, che ha provveduto a definire i suddetti
criteri;
DATO ATTO che la Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione delle finalità del REIS, ha
destinato ai Comuni per l’anno 2018 la somma complessiva di euro 44.325.000,00 per il sostegno
economico a famiglie e persone in situazione di disagio;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale
dell'Assessorato all'Igiene, Sanità e Politiche Sociali della RAS n. 6604 rep. n. 206 del 22.06.2018,
che per l'attuazione delle finalità previste dalla L.R. n. 18/2016 ha autorizzato l'impegno di una
tranche pari all'80% del citato finanziamento, per un importo complessivo di euro 35.460.000,00, a
favore di tutti i Comuni della Sardegna, destinando al Comune di Sassari la somma di euro
1.910.460,21;
DATO ATTO che le risorse residue stanziate a valere sul bilancio 2018 (restante 20% dello
stanziamento) verranno ripartite tra i Comuni in un momento successivo, compatibilmente con le
risorse disponibili, sulla base degli esiti delle graduatorie comunicate da ogni Comune alla
Direzione generale delle Politiche sociali della R.A.S. attraverso il sistema informativo SIPSO;
VISTO il Decreto n. 3435 rep. n. 21 del 03.07.2018, a firma dell'Assessore regionale dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza Sociale (che ha fissato la tempistica dal 31/08/18 al 17/09/18) e la
successiva comunicazione da parte dell'Assessorato in data 10/08/2018 con la quale è stato
prorogato il termine per la trasmissione delle graduatorie al 17/10/2018;
RILEVATO che la Regione Sardegna con la misura regionale REIS intende assicurare un elevato
coordinamento e affiancamento allo strumento del REI (Reddito di Inclusione sociale) nazionale,
già operante dallo scorso dicembre 2017;
RITENUTO di dover provvedere in merito procedendo all'approvazione ed indizione dell'allegato
Avviso Pubblico, e del relativo modulo di presentazione delle istanze;
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RITENUTO altresì:
- di dover stabilire la durata del periodo di ricevimento delle istanze, prevedendo che le stesse
potranno essere consegnate a mano a partire dal 20 Agosto sino al 14 Settembre 2018 presso le
Sedi Territoriali del Settore Coesione Sociale e P.O., nei giorni e secondo l'articolazione oraria
indicata in dispositivo;
- che, in alternativa, le istanze potranno essere inviate:
a) tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sassari.it
b) tramite lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Sassari - Palazzo Ducale - piazza del
Comune 1, 07100 Sassari
e dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 12,00 del 14/09/2018;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di
conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di
prevenzione della corruzione;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO;

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) DI PROCEDERE all'indizione della procedura di selezione per l’accesso ai benefici previsti dal
Reddito di inclusione sociale (REIS) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 31/16 del
19.06.2018, secondo le disposizioni attuative del Regolamento comunale adottato con
Deliberazione di C.C. n. 72 del 09.08.2018;
3) DI APPROVARE l'Avviso Pubblico per l’accesso al REIS 2018, nonché il relativo modulo di
presentazione delle istanze (allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale);
4) DI DARE ATTO che l'Avviso pubblico sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Sassari e
pubblicato sul sito web www.comune.sassari.it;
5) DI STABILIRE che le istanze potranno essere consegnate a mano a partire dal 20 Agosto sino
al 05/10/2018 presso le Sedi Territoriali del Settore Coesione Sociale e P.O., nei giorni e secondo
l'articolazione oraria di seguito indicata:
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SEDI
TERRITORIALI (*)

INDIRIZZO

S. T. 1

Piazza Santa Caterina 25

S. T. 2

S. T. 3

Via Caboto 2

QUARTIERE DI
RESIDENZA DEL
RICHIEDENTE
Centro Storico;
Caniga;
La Landrigga; Bancali.
Latte Dolce ;
S. Maria di Pisa;
Li Punti;
S. Giovanni;
S. Giorgio; Ottava; S.
Orsola.

Via Zara 2

Cappuccini;
Luna e Sole; Monte
Rosello.

Via Rockefeller 37/c

S.Giuseppe; Carbonazzi;
Porcellana; Tottubella;
La Corte; Campanedda;
Palmadula; Argentiera;
Baratz.

S. T. 4

GIORNI E ORARI
DI RICEVIMENTO
PER TUTTE LE S.T.

LUN. -MERC. - VEN.
dalle ORE 9,00 alle ORE 12,00
MART.
dalle ORE 15,00 alle ORE 17,00

(*) SI PRECISA CHE, SOLO NELLA PRIMA SETTIMANA DI RICEVIMENTO, DA LUNEDI' 20 AGOSTO
A VENERDI' 24 AGOSTO, LE ISTANZE DI TUTTE LE SEDI TERRITORIALI SARANNO ACCOLTE C/O
LA SEDE DI VIA ZARA, N.2.

6) DI STABILIRE che, in alternativa alla modalità sopra detta, le istanze potranno essere inviate:
a) tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.sassari.it
b) tramite lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Sassari - Palazzo Ducale - piazza
del Comune 1, 07100 Sassari
e che le stesse dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 12,00
del 05/10/2018. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di
scadenza;
7) DI DARE ATTO:
- che l'istanza dovrà essere redatta unicamente utilizzando il MODULO DI DOMANDA allegato
all'Avviso e dovrà contenere, a pena di inammissibilità, tutte le dichiarazioni e la documentazione
richieste dallo stesso;
- che, in caso di trasmissione via PEC, l'istanza e gli allegati dovranno, a pena di inammissibilità:
essere firmati digitalmente dal richiedente oppure firmati in calce, scansionati e allegati alla PEC.
La trasmissione via PEC potrà essere utilizzata dai soli possessori di PEC: eventuali email
trasmesse da caselle di posta elettronica non certificata o tramite l’utilizzo di PEC di altri soggetti
non saranno ritenute valide;
8) DI PRENOTARE l'impegno della spesa prevista a copertura dei contributi di cui al presente
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avviso REIS, pari a € 1.910.460,21, sul Cap. 38607/2 CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER
PROGETTO REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FIN.TO RAS - VINC. REIS, dando atto
che l'impegno sarà assunto successivamente con l'approvazione della graduatoria dei soggetti
ammessi al beneficio;
9) DI DARE ATTO che la spesa suddetta è esigibile nell'anno 2018.

Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune
Dal __/__/____

Firma dell’estensore

Al __/__/____

Firma del Dirigente

.
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Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2018

38607/2

._

Movimento

Importo
1.910.460,21

.
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