COPIA

COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano
AREA SOCIO ASSISTENZIALE E CULTURALE
DETERMINAZIONE N. 77
DEL 09-08-2018
Oggetto: L.R. N.18/2016 ISTITUZIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
REIS "AGIUDU TORRAU" APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E
MODULO DI DOMANDA PER L'ACCESSO ALLINTERVENTO ANNO
2018.
L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di agosto, il Responsabile del servizio Marongiu
Maria Eleonora

DATO ATTO che:
- con la Legge Regionale 2 agosto 2016 n.18 la Regione Sardegna ha istituito il
Reddito di inclusione sociale “Agiudu Torrau” (REIS) quale misura idonea a
promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla povertà e per contrastare
l’esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito, con l’obbiettivo
di consentire l’accesso ai beni essenziali e la partecipazione dei cittadini alla vita
sociale;
- con Delibera G. R. n. 27/24 del 29.5.2018 ha disposto l’approvazione in via
preliminare delle Linee Guida per il Triennio 2018-2020, concernenti i criteri e
le modalità di ripartizione dei finanziamenti regionali e le specifiche modalità di
attuazione del Reddito d’Inclusione Sociale (REIS);
- con Delibera G. R. n. 31/16 del 19.6.2018 ha approvato in via definitiva le
succitate Linee Guida, che costituiscono indirizzo interpretativo ed applicativo
della L.R. n. 18/2016, rimandando nel contempo alle amministrazioni comunali
la specifica definizione dei criteri oggettivi per la quantificazione del beneficio
economico e la durata dell’erogazione dello stesso nell’ambito di range previsti
nelle stesse linee guida;
- con Determinazione n. 6604/206 del 22/06/2018, del Direttore Generale delle
Politiche Sociali – Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione Sociale
dell’Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza Sociale sono state
impegnate a favore dei comuni della Sardegna le somme per l’attivazione del
R.E.I.S. 2018 nella misura pari all’acconto pari all’80%, assegnando al Comune
di Riola Sardo la somma di € 60.482,69 e subordinando la liquidazione del
saldo al fabbisogno comunicato dai Comuni sulla base degli esiti delle
graduatorie comunali;
CONSIDERATO, altresì:

- che la scadenza prevista dalle direttive regionali per la trasmissione delle
graduatorie dei beneficiari REIS inizialmente fissata per il 31 agosto 2018, è
stata prorogata al 17 settembre 2018, come da Decreto R.A.S Prot. N.3435 –
Rep. n. 21 del 03/07/2018;
- che i requisiti per l’accesso al Programma REIS sono stati determinati dalla
Giunta regionale attraverso le Linee guida allegate alla Deliberazione Giunta
Regionale n. 31/16 del 19.06.2018 sopra citata, e costituiscono l’unico criterio
da applicarsi nella selezione delle Domande da parte dei Comuni, come previsto
dal punto 7 delle Linee Guida Regionali;
PRESO ATTO che le suddette Linee Guida, al paragrafo 6.1,prevedono che “I
Comuni stabiliscono con proprio regolamento i criteri oggettivi per la
definizione della quantificazione del beneficio economico da riconoscere ai
destinatari nell’ambito dei range previsti”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 03.07.2018, con la
quale il Comune di Riola Sardo nell’approvare il documento contenente i criteri
oggettivi per l’attuazione del REIS, redatto dal gruppo di lavoro “Tavolo povertà
e inclusione sociale” del PLUS del distretto di Oristano, da le direttive per la
procedura del REIS;
PRESO ATTO che i suddetti criteri oggettivi sono conformi alle suddette
Linee guida con le quali la Regione ha stabilito i requisiti d’accesso, le soglie
ISEE e le priorità d’accesso alla misura REIS, qui di seguito riepilogate:
a) Destinatari dei contributi:
Sono destinatari del Programma REIS, in via generale:
- I nuclei familiari ammessi al beneficio REI;
- I nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi
da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente nel territorio regionale
da un periodo non inferiore a ventiquattro mesi;
Sono esclusi dal beneficio, in via generale:
- I beneficiari di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e
assistenziale di importo superiore a € 800,00 mensili, elevati a € 900,00 mensili
in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come
definita ai fini ISEE e risultante dalla DSU;
- I beneficiari di NASPI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in
caso di disoccupazione involontaria;
- I possessori di autoveicoli/motoveicoli immatricolati, per la prima volta, nei
ventiquattro mesi precedenti la richiesta (sono esclusi i motoveicoli e gli
autoveicoli per cui è prevista un agevolazione fiscale in favore di persone con
disabilità)
- I possessori di barche da diporto;
b) Articolazione del Programma REIS e soglie di ISEE per l’accesso:
L’accesso al Programma REIS è articolato su diverse scale di priorità a cui
corrisponde una soglia ISEE di riferimento come segue:
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Priorità 1 - Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza
dell’Avviso Comunale. Ai beneficiari rientrati in questa tipologia è riconosciuto
un importo forfettario secondo i criteri stabiliti dall’art. 6 del regolamento
approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 08.08.2018;
Priorità 2 - Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI, alla data di scadenza
dell’Avviso Comunale e tutti quelli con ISEE fino a € 3.000,00 secondo il
seguente ordine di priorità:
2.1) famiglie senza dimora, anche formata da un unico componente;
2.2) famiglie composte da sei o più persone (risultante da stato di famiglia)
2.3) famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico
disoccupati;
2.4) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e
composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
2.5) famiglie comunque composte incluse quelle uni personali;
Priorità 3 – Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza
dell’Avviso Comunale e tutti quelli con ISEE fino a € 6.000,00 secondo il
medesimo ordine previsto per la priorità 2.
Priorità 4 – Nuclei familiari con quattro o più figli a carico, con ISEE da €
6.000,00 a € 9.000,00.
Priorità 5 – Nuclei familiari non ammessi al REI, alla data di scadenza
dell’Avviso Comunale, con ISEE fino a € 9.000,00 e che abbiano anche un
ISRE non superiore a € 3.000,00 e un valore del patrimonio mobiliare pari a
zero;
DATO ATTO che è stato avviato l’iter procedimentale per l’adozione del
“Regolamento attuativo del Programma regionale di inclusione sociale “REIS”
Reddito inclusione sociale “Agiudu Torrau” del Comune di Riola Sardo;
RILEVATO che, in osservanza alle suddette direttive, occorre procedere alla
pubblicazione dell’Avviso Comunale per l’accesso al REIS ed alla definizione
dei termini per la presentazione delle istanze nonché all’approvazione della
modulistica necessaria per la presentazione delle istanze, parti integranti e
sostanziali del presente atto;
DETERMINA
CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE l’allegato Avviso pubblico per l’accesso al REIS anno 2018
e il relativo modello di domanda, parti integranti e sostanziali del presente atto,
DI STABILIRE il 07 SETTEMBRE 2018 quale termine per la recezione delle
domande;
DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente avviso sul sito internet
istituzionale e di stabilire la data di scadenza per la presentazione delle istanze
alle ore 12.00 del 07/09/2018;
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Di dare atto che si procederà all’impegno di spesa con adozione di specifico
atto a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Eleonora Marongiu
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 09-08-2018 al 24-08-2018
Lì 09-08-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Eleonora Marongiu
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