COMUNE DI URZULEI
Provincia di Nuoro
Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 724 DEL 29/12/2017 REG.GEN
N. 231 DEL 29/12/2017 DELL’AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO:
Riapertura termini Bando per l'ammissione alla misura regionale di contrasto
all'esclusione sociale e alla povertà denominata REIS ai sensi della Legge Regionale
n°18 del 02/08/2016

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Premesso che la Legge Regionale n.18 del 2 agosto 2016, ha istituito il Reddito di inclusione
sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”;
Viste la deliberazione RAS n. 66/22 del 13.12.2016 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". Approvazione definitiva;
Vista la deliberazione RAS n. 22/27 del 3.5.2017 che modifica la Deliberazione di G.R. n. 65/32
del 6 dicembre 2016, 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, Approvazione definitiva”;
Vista la determinazione RAS n. 5287 rep.157 del 24.05.2017 “Bilancio Regionale 2017Liquidazione e pagamento per l’anno 2016 di € 18.969,26 ai sensi della L.R. 18/2016;
Vista la determinazione RAS n. 6425 rep. 260 del 11.07.2017 “Bilancio Regionale 2017liquidazione e pagamento per l’anno 2017 di € 28.431,87 ai sensi della L.R. 18/2016;
Vista la propria determinazione n. 284/88 del 09/06/2017 di approvazione del Bando e relativo
Modulo di domanda, per l’ammissione alla misura regionale di contrasto all’esclusione sociale e
alla povertà denominata REIS ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 02/08/2016;
Dato Atto che le alla data di scadenza il 23/06/2017 sono state presentate 09 richieste.
Atteso che i richiedenti, pur avendo i requisiti richiesti dal Bando, erano inseriti in altre attività
lavorative.
Considerato che le risorse assegnate al Comune di Urzulei per le finalità di cui alla L.R. n. 18/2016
per gli anni 2016/2017 ammontano ad € 47.401,13 e che come stabilito dalle linee guida regionali,
tali somme vanno impiegate per l’attuazione del REIS nell’anno 2017.
Precisato che eventuali economie verificatesi potranno essere utilizzate previa apertura di un nuovo
bando e che, qualora si verificassero ulteriori economie le stesse potranno essere trasferite al PLUS
di competenza.
Specificato che il bando comunale, predisposto in conformità alle suddette linee guida, stabilisce
gli ambiti d’intervento del REIS, precisando quanto segue:
1. riconoscere ai richiedenti il REIS, in possesso degli stessi requisiti previsti per il SIA e che
devono in ogni caso presentare la domanda per il SIA, il sostegno economico stabilito dalle presenti
Linee guida (nel caso di accoglimento della domanda SIA, i beneficiari avranno l’integrazione di
cui al punto seguente);
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2. riconoscere l’integrazione del SIA, utilizzando la scala di equivalenza prevista dalle presenti
Linee guida, ai beneficiari del SIA, e a coloro ai quali, in possesso dei requisiti SIA, siano state
respinte le domande dall’INPS per non aver raggiunto il punteggio previsto dal bando nazionale;
3. tenendo ferma la soglia ISEE fino a 3.000 euro come previsto dal SIA, ampliare il target dei
beneficiari, secondo le seguenti priorità:
a. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
b. famiglie composte da 5 persone e più (risultante da stato di famiglia);
c. famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
d. 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;
e. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;
4. riconoscere lo stesso sostegno previsto dal SIA, integrato utilizzando la scala di equivalenza di
cui al punto precedente, alle stesse condizioni del SIA (punti 1 e 2), ma innalzando la soglia ISEE
fino a 5.000 euro;
5. riconoscere l’intervento di cui al punto 3 agli stessi beneficiari in ordine di priorità, innalzando la
soglia ISEE fino a 5.000 euro.
Considerato che per il REIS la Deliberazione RAS calcola l’ammontare minimo e massimo
dell’erogazione del sussidio economico, stabilendo che la prestazione minima ammonta a 200 euro
e quella massima a 500 euro per tutti i target di beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE considerata,
secondo la seguente tabella Numero componenti
Ammontare del beneficio
economico mensile
1
200 euro
2
300 euro
3
400 euro
4 e più
500 euro
Precisato che gli importi di cui sopra debbano venir decurtati delle provvidenze socio assistenziali
a qualsiasi titolo percepite dai componenti il nucleo familiare del beneficiario.
Specificato che il sussidio monetario come sopra stabilito viene erogato a seguito di sottoscrizione
del progetto d’inclusione attiva la cui durata coincide con la durata del progetto stabilita dall’Equipe
multidisciplinare al momento della presa in carico della famiglia di riferimento e comunque, per la
fase di transizione, tale durata dovrà essere coerente con la nuova disciplina in tema di
armonizzazione contabile degli enti territoriali.
Precisato altresì che la progettazione e gestione delle misure d’inclusione attiva previste dal REIS e
dal SIA sono in capo agli Ambiti Plus, come dettato dall'art. 7 della legge regionale e come stabilito
dalle “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in incarico del Sostegno
per l'inclusione attiva (SIA)” approvate in Conferenza Unificata in data 11 febbraio 2016.
Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di dover procedere a riaprire i termini di presentazione
delle domande come da bando già approvato con propria Determinazione n. 248/88 del 09/06/2017
stabilendo quale termine di scadenza di presentazione delle domande le ore 13.00 del 31/01/2017;
Visto il bando, il modulo di domanda e il modulo di autocertificazione allegati alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
Visti
• il decreto sindacale, prot. n. 01/2017 del 20/01/2017, con il quale la scrivente è stata nominata
responsabile dell’Area Amministrativa.
• la determinazione n. 50/8 del 06/02/2017 avente ad oggetto “Organizzazione Area Amministrativa.
Nomina Responsabili di Procedimento e loro sostituti”, con la quale si nominano i responsabili di
procedimento del servizio Amministrativo e nello specifico l’Assistente Sociale Mesina Giovanna
quale responsabile del procedimento per Servizio Sociale, Scolastico, Sportivo e culturale.
• il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 01 del 30/01/2017.
• il bilancio di previsione per l’anno 2017/2019 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2018.
• il PEG 2017/2019 approvato con deliberazione di G.C Giunta Comunale n. 15 del 20.02.2017
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Urzulei. Responsabile Procedimento: FANCELLO LUISANNA (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Dato atto, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, del sottoscritto responsabile d’Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria
dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di comportamento.
Dato atto che sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata dal
Responsabile del procedimento Assistente Sociale Mesina Giovanna si può attestare e la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000”.
Dato atto che, gli atti relativi alla presente integrazione di spesa sono pubblicati nella sezione apposita di
amministrazione trasparente

Ritenuto opportuno provvedere in merito.
DETERMINA
Di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;
Di riaprire i termini di presentazione delle domande per l’accesso al REIS fissando quale scadenza

le ore 13.00 del giorno 31/01/2018.
Di pubblicare il bando completo degli allegati all’Albo Pretorio online e sul Sito istituzionale.
Di trasmettere il presente atto all’area finanziaria perché disponga la necessaria variazione di
esigibilità.
Di dare atto che la presente determinazione:
• va inserita nel registro delle determinazioni;
• è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
• viene trasmessa all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
• viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del
Comune di Urzulei secondo le modalità previste nel programma triennale per la
trasparenza e l’integrità.

Istruita da:
MESINA GIOVANNA

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Firmato digitalmente
Dott.ssa Patrizia Muceli
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Accertato che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione ..................................
Capitolo

........

Impegno spesa
Mandato n. ............................................... rev. n. ..............................................
Urzulei, lì _____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 28/01/2018
al 12/02/2018 al n.
Urzulei, lì ____________________________
Il Funzionario Incaricato
Luisa Anna Fancello

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.
Urzulei lì, _______________________
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