
COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

Determinazione  n. 333 del 05.10.2018

OGGETTO: REIS- REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITÀ 2018 - LR N. 18/2016
E DGR N. 31/16 DEL 19/06/2018 .- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AMMESSI
AL BENEFICIO        

Settore: AREA AMMINISTRATIVA

L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese ottobre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

Visto il Decreto del Sindaco N° 2 del 10/01/2018, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000; 
Dato atto che:

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6
in data 21/02/2018;
Vista la proposta del Responsabile  del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Vista la legge regionale n. 18 del 02/08/2016, recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo
regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”;
Vista la deliberazione n.22/27 del 03/05/2017, con la quale la Giunta Regionale ha approvato in via
definitiva le Linee Guida concernenti le modalità di attuazione del REIS, annualità 2016 e 2017;
Visto il D. Lgs. n. 147 del 15/09/2017, con il quale è stato istituito il REI (Reddito di inclusione),
quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale;



Dato atto che il suddetto decreto contempla la possibilità per le Regioni di rafforzare il REI con
riferimento ai propri residenti, a valere su risorse regionali, integrandolo con misure regionali di
contrasto alla povertà delle stesse caratteristiche del REI, che amplino la platea dei beneficiari o
incrementino l’ammontare del beneficio economico;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 27/24 del 29/05/2018, con la quale sono state
approvate in via preliminare le Linee guida concernenti le modalità di attuazione del REIS per il
triennio 2018/2020;
Vista altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19/06/2018, con la quale sono state
approvate in via definitiva le Linee guida concernenti le modalità di attuazione del REIS per il
triennio 2018/2010;
Dato atto che le Linee guida prevedono che:
- entro 15 giorni dall’approvazione definitiva delle stesse, ovvero entro il 04 luglio 2018, i Comuni 
pubblicano gli avvisi per l’individuazione dei destinatari del REIS;
-  entro il 31 agosto 2018, i Comuni comunicano alla Regione gli esiti delle graduatorie approvate, 
fornendo i seguenti elementi tramite il sistema SIPSO:
-atto di approvazione della graduatoria;
− numero di destinatari in possesso dei requisiti d’accesso, suddivisi per priorità;
− ammontare di risorse necessarie per soddisfare i destinatari in possesso dei requisiti d’accesso, 
articolato nelle priorità declinate al par. 3 del bando;
− estremi del Regolamento comunale che definisce i criteri per la determinazione dell’importo del
beneficio all’interno dei range dati e i criteri per la definizione della durata della corresponsione
economica;
Vista la deliberazione della GC n. 48 adottata in data 19/07/2018, con la quale, sono stati approvati i
criteri applicativi e gli indirizzi per l'attuazione del REIS nel Comune di Aidomaggiore, nel rispetto 
delle indicazioni fornite dalle Linee guida approvate con la DGR n. 31/16 del 19/06/2018;
Dato atto che con determinazione n.264 del 25.07.2018, è stato approvato il bando per
l’individuazione dei destinatari del REI/REIS e che le istanze sono state accolte nel periodo
compreso tra il 25 luglio ed il 31 agosto 2018;
Preso atto della nota prot. n. 2018/6854 trasmessa dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali 
della Regione, in allegato alla quale si trasmette copia del Decreto dell’Assessore Arru n. 3435 REP 
n. 21 del 03/07/2018, con cui viene stabilito che:
- il termine per la pubblicazione degli avvisi comunali non è da intendersi perentorio….omissis;

- è spostata la scadenza fissata per la trasmissione del fabbisogno alla Regione al 17 settembre 2018;
Visto altresì il Decreto n. 33, REP n. 4465 del 09/08/2018, a firma dell’Assessore Regionale Arru,
con il quale, tra l’altro, è stata prorogata la scadenza della comunicazione degli esiti della
graduatoria al 17 ottobre 2018;
Dato atto che :
• entro i termini di pubblicazione del bando REIS, sono prevenute al protocollo dell’Ente n. nove
istanze;
• dall’esame delle stesse è emerso che n. cinque presentano i requisiti di ammissione al REI e al
REIS, mentre n. tre presentano i requisiti di ammissione al solo REIS ed una non risulta essere di un
requisito generale di ammissione;
Viste le Linee guida regionali per il triennio 2018-2020, concernenti le modalità di attuazione del
REIS, in particolare il punto 6, dove viene precisato che, nel caso in cui i beneficiari del solo REIS
diventino anche beneficiari del REI, a partire dall’approvazione delle Linee guida medesime, il
REIS non può essere erogato per intero ma solo per la quota forfettaria e tale disposizione si applica
anche ai beneficiari REIS a valere sulle risorse 2016/2017 che durante il 2018 ottengano anche il
beneficio REI;
Esaminato inoltre il Decreto n. 33, REP n. 4465 del 09/08/2018, a firma dell’Assessore Regionale
Arru, il quale stabilisce che, i nuclei familiari che alla data di scadenza degli avvisi comunali 2018
stiano ancora beneficiando del sussidio REIS a valere sulle risorse 2016/2017, possono presentare
domanda per tale avviso e, nel caso di ammissibilità, potranno percepire il sussidio economico solo



dal mese successivo a quello di conclusione dell’erogazione del REIS 2016/2017, a condizione che
l’impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato;
Ritenuto di dover procedere in base alle disposizioni di cui alle Linee Guida e al Decreto
Assessoriale;
Vista l’allegata graduatoria degli ammessi al beneficio REIS;
Ritenuto doverla approvare e pubblicare, ai sensi dell’art. 8 del bando di ammissione;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2016/2018, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate nella premessa, di approvare e pubblicare la graduatoria relativa ai
beneficiari del REIS annualità 2018, che si unisce alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

DI STABILIRE che la stessa verrà pubblicata all’Albo Pretorio per sette giorni consecutivi e che, in
assenza di ricorsi, assumerà carattere definitivo;

DI TRASMETTERE idonea comunicazione a tutti i beneficiari ammessi;

DI STABILIRE che si procederà ai sensi dell’art. 6 delle Linee Guida e del Decreto Assessoriale n.
33, REP n. 4465 del 09/08/2018, come in premessa precisato

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 – 
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                      F.to  MURRU PATRIZIA


