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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 41
Del
OGGETTO:
17/09/2018
LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016, N. 18 RECANTE 'REDDITO DI
INCLUSIONE SOCIALE - LINEE GUIDA PER IL TRIENNIO 2018 -2020
CONCERNENTI LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE. DIRETTIVE ALL '
UFFICIO SERVIZI SOCIALI.
L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 10,45 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Cognome e Nome
Dr. Antonio Damiano Mulas

Dr. Giangiuseppe Nurra
Sig. Cosseddu Francesco
Sig. Nasone Roberto

Incarico
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il
reddito di inclusione sociale - "Agiudutorrau" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 37 del 11
agosto 2016, che ha visto l’introduzione in Sardegna del Reddito di Inclusione Sociale finalizzato a integrare gli interventi
nazionali ed europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali;
DATO ATTO che il 29 maggio 2018 con Deliberazione n. 27/24, la Regione Sardegna ha emanato un atto interpretativo
ed applicativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998, con riguardo alla misura nazionale REI ed a quella regionale REIS,
prevedendo la legittimità della fruizione da parte degli utenti del contributo di entrambe le misure a fronte di un unico
progetto REI e la possibilità di estendere il REIS ad una più ampia platea di nuclei familiari, rispetto alla misura
nazionale;
PRESO ATTO che dalla sopra richiamata Deliberazione del 29 maggio 2018 n. 27/24 sono state approvate, inoltre, in
via preliminare, le linee guida REIS 2018 - 2020 ed è stato stabilito il principio secondo il quale il REIS è una misura
complementare-aggiuntiva al REI e che il REIS non rientra nei Livelli Essenziali delle Prestazioni;
VISTA la deliberazione n. 31/16 del 19 giugno 2018 di approvazione definitiva delle “Linee guida REIS” per il triennio
2018 – 2020, concernente altresì le modalità di attuazione della succitata legge regionale n. 18/2016, e di disciplina circa
le soglie ISEE e le priorità di accesso alla misura;
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PRESO ATTO che la Regione 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 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali).
PRESO ATTO:
• che per fronteggiare il fenomeno della povertà assoluta, con la Legge di stabilità 2016 ed il successivo Decreto
Interministeriale del 26 maggio 2016, è stata avviata a livello nazionale la sperimentazione del SIA – Sostegno
per l’inclusione Attiva, misura nazionale di contrasto alla povertà, misura che prevede l'erogazione di un
beneficio economico a famiglie in condizioni disagiate con particolari requisiti;
• che il Decreto Legislativo n. 147 del 15.09.2017 (emanato in attuazione della Legge delega n. 33 del 15 marzo
2017 Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli
interventi e dei servizi sociali”) ha visto l’introduzione del Reddito di Inclusione-REI, misura di contrasto alla
povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica, rispetto a cui il SIA si
configura come una “misura ponte” che ne ha anticipato alcuni elementi essenziali;
• che l’attuazione congiunta di queste misure (SIA/REI-REIS) dovrebbe consentire il potenziamento degli
strumenti del Comune per integrare le politiche sociali, sanitarie e del lavoro;
PRESO ATTO che in virtù e nel rispetto di tali atti programmatori si rende ora necessario fornire precise direttive agli
uffici per la realizzazione della misura regionale REIS di cui alla L.R. 2 agosto 2016, n. 18;
VISTO che le Linee Guida di cui alla Deliberazione di G.R. 31/16 del 19/06/2018 prevedono che: "Entro 15 giorni
dall’approvazione definitiva delle presenti Linee guida, i Comuni pubblicano gli Avvisi per l’individuazione dei destinatari
del REIS”.
EVIDENZIATA l'urgenza di emanare tali direttive, viste le imminenti scadenze imposte dalle Linee Guida REIS 2018 2020, al fine di garantire la corretta attuazione della misura regionale in parola.
RILEVATO che la succitata Deliberazione di G.R. 31/16 del 19/06/2018 attribuisce ai comuni la prerogativa di stabilire,
nell'ambito del range ivi previsto, i criteri oggettivi per l'attribuzione dell'importo minimo e massimo del sussidio
economico mensile e della durata minima e massima dei progetti di inclusione sociale.
EVIDENZIATO che nel caso in cui il Comune non definisca i criteri oggettivi, come previsto nella succitata DGR 31/16
del 19/06/2018, dovrà essere applicato l’importo minimo e la durata minima previsti dal range (Tabella art. 6.1).
PRESO ATTO che la mancata adozione di tali criteri comporterebbe per i cittadini beneficiari effettivi svantaggi
consistenti nella riduzione del beneficio sia in termini monetari che di durata dei progetti di inclusione sociale.
EVIDENZIATO che il Comune di ANELA intende applicare l'importo e la durata minima, nell'ambito dei range previsti
dalla Regione (Tabella art. 6.1 allegata alla Delibera di cui sopra);
RITENUTO stabilire quale criterio oggettivo la misura minima di erogazione del beneficio economico e di durata del
progetto, come sintetizzato nella seguente tabella:
•

Numero componenti

•
•
•
•

1
2
3
4 o più

•
•
•
•
•
•

Range sussidio economico
mensile
200,00 euro
300,00 euro
400,00 euro
500,00 euro

•

Durata dell’Erogazione

•
•
•
•

6
6
6
6

mesi
mesi
mesi
mesi

PRESO ATTO che le Linee Guida REIS 2018 - 2020 determinano l'ammontare e la durata della corresponsione del
sussidio economico mensile per i beneficiari REI, precisando che ai nuclei familiari beneficiari del REI alla data di
scadenza degli Avvisi Comunali è riconosciuto un sussidio REIS pari al 30% dell’importo minimo del sussidio economico
riconoscibile ai destinatari del solo REIS, in relazione alla composizione del nucleo, a prescindere dall’ammontare del
sussidio mensile REI di cui beneficiano.
VERIFICATO che l'Amministrazione, in ottemperanza al disposto regionale e in aderenza alla scelta strategica di
stabilire l'entità del sussidio economico mensile e della durata dell'erogazione nella misura massima consentita, prevede
di riconoscere un sussidio REIS pari al 30% degli importi minimi stabiliti per l'erogazione del sussidio economico
riconoscibile ai destinatari del solo REIS, e con durata di erogazione massima, come specificato nella seguente tabella:
•

Numero componenti

•
•
•
•

1
2
3
4 o più

•
•
•
•
•
•

Range sussidio economico
mensile
60,00 euro
90,00 euro
120,00 euro
150,00 euro

•

Durata dell’Erogazione

•
•
•
•

6
6
6
6

mesi
mesi
mesi
mesi
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RILEVATO che qualora i beneficiari REIS siano riconosciuti anche titolari di Carta REI, l'importo verrà rideterminato
come da tabella suindicata.
VISTO l'allegato n. 1 denominato "Criteri per l'attuazione della misura di cui alla Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18
recante Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudutorrau", per le
annualità 2018 - 2020 giusta Deliberazione di G.R. 31/16 del 19/06/2018" unito alla presente a formare parte integrante
e sostanziale;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO delle motivazioni esposte in premessa e approvare le presenti direttive per l'attuazione della
misura regionale denominata "Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale "Agiudutorrau" L.R. 2 agosto 2016, n. 18 secondo le Linee Guida Regionali di cui alla Deliberazione di G.R. 31/16 del
19/06/2018.
DI PREVEDERE l'attuazione della succitata misura REIS per le annualità 2018 – 2020 secondo i seguenti criteri
oggettivi, stabiliti in osservanza al disposto della Deliberazione di G.R. n. 31/16 del 19/06/2018:
1. Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i destinatari del solo REIS

stabilire l'entità del sussidio economico mensile nella misura minima indicata nelle succitate Linee Guida REIS e la durata
dell'erogazione per il tempo minimo previsto, secondo la seguente tabella:
•

Numero componenti

•
•
•
•

1
2
3
4 o più

2.

•
•
•
•
•
•

Range sussidio economico
mensile
200,00 euro
300,00 euro
400,00 euro
500,00 euro

•

Durata dell’Erogazione

•
•
•
•

6
6
6
6

mesi
mesi
mesi
mesi

Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i beneficiari REI.

Ai nuclei familiari beneficiari del REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali è riconosciuto un contributo REIS pari al
30% dell’importo minimo del sussidio economico riconoscibile ai destinatari del solo REIS, in relazione alla composizione
del nucleo, a prescindere dall’ammontare del sussidio mensile REI di cui beneficiano, come indicato nelle linee guida
REIS 2018 - 2020.
La durata dell’erogazione a favore di ciascun nucleo familiare destinatario nella misura massima, è pari a 6 mesi, come
indicato nella seguente tabella
•

Numero componenti

•
•
•
•

1
2
3
4 o più

•
•
•
•
•
•

Range sussidio economico
mensile
60,00 euro
90,00 euro
120,00 euro
150,00 euro

•

Durata dell’Erogazione

•
•
•
•

6
6
6
6

mesi
mesi
mesi
mesi

DI APPROVARE il Bando di selezione per la presentazione delle domande alla misura regionale di contrasto
all'esclusione sociale e alla povertà denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto
2016 e alla D.G.R. n° 31/16 del 19 giugno 2018.
DI DARE MANDATO all’Ufficio Servizi Sociali di porre in essere gli atti consequenziali per l'attuazione della misura
regionale denominata "Reddito di inclusione sociale” - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale "Agiudutorrau" L.R. 2 agosto 2016, n. 18 - Linee Guida Regionali di cui alla Deliberazione di G.R. 31/16 del 19/06/2018"
secondo le direttive fornite con la presente proposta di deliberazione.
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Antonio Damiano Mulas
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
_________________________________________________________________________
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 14/09/2018

Il Responsabile del Servizio Amm.vo
F.to Lorenza Bulla

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE
Data __/__/____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
____________________________________

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 18/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 17/09/2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4).
Data

18/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 18/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

