COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Reg. Gen 466 Del 20/12/2018
N. 246
DEL 06/12/2018

Oggetto: REIS annualità 2017. Liquidazione n. 1 beneficiario -periodo
maggio/novembre 2018

L’anno il giorno sei del mese dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
Locali”, ed in particolare:
-

L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di
competenza professionale;
L’art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di
gestione amministrativa;

VISTI:
•
•

il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2017;
il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 32 del 28/12/2017;

VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 1 del 01/02/2017, con il quale si provvede alla
nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;
Preso atto dell’istruttoria compiuta dalla dipendente Dott.ssa Manuela Serra, in qualità di
Responsabile del Procedimento e ritenuto di non doversene discostare ai fini dell’adozione del
provvedimento finale;

Visto l’art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche potenziale”, e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in
capo alle sottoscritte;
VISTA la L.R. del 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione
della legge regionale n. 4 del 1988”;
VISTO il Regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Organizzazione
e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione;
VISTA la Legge regionale n.18 del 2 agosto 2016, intitolata “Reddito di inclusione sociale. Fondo
regionale per il reddito di inclusione sociale –“ Agiudu Torrau”, con la quale la Regione Autonoma
della 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 n.23, prevedendo all’art. 3
comma 1 il REIS come misura complementare e aggiuntiva rispetto alla misura nazionale prevista
dall’articolo 1 comma 38 (Sostegno di inclusione attiva – SIA) della Legge 28 dicembre 2015 n.
208 (legge di stabilità 2016), la cui finalità è quella di assicurare l’erogazione delle prestazioni ad
una platea più ampia di soggetti;
VISTO l’articolo 1, comma 13 lettera a), punto1) della Legge Regionale n.32 del 5 dicembre 2016
di modifica dell’art.3 della L.R.N.16/36 del 28.03.2017 “Requisiti e condizioni di accesso”;
VISTA la deliberazione n. 65/32 del 06.12.2016 di approvazione delle linee guida concernenti le
modalità di attuazione della legge regionale n.18/2016;
VISTA la deliberazione n. 16/36 del 28.03.2017 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". Modifica Delib.G.R. n. 65/32
del 6 dicembre 2016. Approvazione preliminare”, con la quale sono state approvate le nuove Linee
Guida sostitutive delle precedenti approvate con deliberazione n.65/32 del 06.12.2016, che
disciplina le procedure di gestione e utilizzo delle risorse regionali nell’anno di transizione 2017,
prevedendo che ciascun Comune, in questa fase, effettui direttamente con proprie procedure
l’erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS al fine di assicurare continuità e celerità nel
sostenere le fasce più deboli della popolazione;
VISTA la deliberazione n. 22/27 del 03.05.2017 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". Modifica Delib. G.R. n. 65/32
del 6 dicembre 2016. Approvazione definitiva”, con la quale sono state approvate le nuove linee
guida sostitutive delle precedenti;
CONSIDERATO che la suddetta deliberazione n. 22/27 disciplina le procedure di gestione e
utilizzo delle risorse regionali nell’anno di transizione 2017, prevedendo che ciascun Comune, in
questa fase, possa effettuare direttamente con proprie procedure l’erogazione di tali risorse ai
destinatari del REIS al fine di assicurare continuità e celerità nel sostenere le fasce più deboli della
popolazione;
DATO ATTO che l’erogazione del sussidio economico come previsto dalla Legge Regionale
n.18/2016 è vincolato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva;

RILEVATO che con deliberazioni della Giunta Regionale n.16/36 del 28.03.2017 e n. 22/27
03.05.2017, in attesa che vengano attivati gli strumenti informatici e procedurali che consentiranno
l’autonoma gestione della misura regionale in affiancamento al SIA nazionale, sono state
individuate per l’anno 2017 (risorse REIS annualità 2016 e 2017), le procedure transitorie di
progettazione dei percorsi personalizzati di inclusione attiva prevedendo due possibilità opzionali o
complementari mediante:
a) progettazione e gestione in capo all’Ente locale erogatore delle risorse, limitatamente alle
seguenti tipologie di attuazione dei progetti di inclusione attiva:
servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio
abbinamento a misure gratuite di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione
all’attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo
familiare e adempimento dell’obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un
percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
attivazione di progetti d’inclusione attiva che costituiscano “buone prassi” applicabili in
diversi contesti territoriali;
promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare
presso il Comune o presso le aziende del territorio;
promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli
studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli
istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età;
b) progettazione e gestione dei progetti di inclusione attiva in capo all’ufficio di Piano
dell’ambito PLUS territorialmente competente.
RITENUTO opportuno per lo svolgimento dei progetti personalizzati di inclusione attiva individuare
quale modalità transitoria di gestione quella che individua l’Ente locale quale titolare delle funzioni
di progettazione e gestione dei progetti di inclusione attiva in quanto rappresenta allo stato attuale
la modalità di risposta più tempestiva al fabbisogno del territorio;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.6 comma 16 della L.R. n.5/2016 per l’attuazione dei progetti di
inclusione attiva REIS risultano assegnati al Comune di Boroneddu € 14.215,98 per l’annualità
2016 mentre le risorse relative all’annualità 2017 saranno erogate con successivo decreto
dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 31 del 07/06/2017 con la quale si approvano le direttive
relative all’attuazione dei progetti di inclusione attiva REIS;
RICHIAMATA la determinazione n. 100 del 12/06/2017 con la quale si approvano il bando, l’avviso
e lo schema di domanda relativi alla misura di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che, entro i termini previsti dal bando sono pervenute al Comune n 5 istanze –
tutte ammissibili:
- prot. 1429 del 14/06/2017;
- prot 1464 del 19/06/2017;
- prot. 1470 del 19/06/2017;
- prot. 1488 del 21/06/2017;
- prot. 1509 del 23/06/2017;
DEFINITO l’arco temporale dei progetti REIS dal 01/01/2018 al 31/12/2018;
Richiamata la determinazione n 166 del 28/06/2017 di approvazione della graduatoria e definizione
del fabbisogno 2017-dando atto che, per soddisfare il fabbisogno comunale sarà necessaria la
somma complessiva di € 19.200,00 di cui € 14.215,98, già concesse a questo Comune e relative

all’annualità 2016, mentre € 4.984,02, relative all’annualità 2017, così ripartite (in ordine di
graduatoria)
- utente 1 – prot. 1464 del 19/06/2017 € 3.600,00 (€ 300,00X12)
utente 2 –prot. 1509 del 23/06/2017 € 4.800,00 (400X12)
- utente 3 –prot. 1470 del 19/06/2017 € 3.600,00 (300X12)
- utente 4 –prot. 1488 del 21/06/2017€ 3.600,00 (300X12)
- utente 5 - prot.1429 del 14/06/2017 € 3.600,00 (300X 12)
Dato atto che in data12/10/2017 è stata presentata un’ulteriore istanza prot 2279 –ammissibile-;
VISTA la determinazione di impegno di spesa dei fondi 2016 e di integrazione della graduatoria n
255 del 29/12/2017 € 4.800,00 (400,00 X 12);
Dato atto che l’utente n. 4 –prot. 1488/2017 –ha cambiato residenza in data 09/02/2018;
Considerato che l’utente n 5 prot. 1429 del 14/06/2017 ha presentato formale rinuncia la progetto;
dato atto che, da verifiche dell’ufficio Servizio Sociale, risulta che l’utente n 6 abbia modificato il
proprio stato di famiglia nel mese di maggio 2018 -SENZA rendere note tali modifiche al suddetto
ufficio e che ciò potrebbe modificare in aumento o portare alla perdita al diritto al contributo;
dato atto che l’utente n 6 è stato irreperibile fino al mese di ottobre e ha chiarito la sua posizione
solo con nota 3677 del 26/11/2018 allegando alla stessa ISEE e componenti del nucleo familiare
come modificato;
considerato che sussistono i presupposti per l’erogazione del contributo come programmato nella
suddetta n. 255 del 29/12/2017;

DETERMINA
-

Di liquidare le provvidenze relative al periodo maggio/novembre 2018 all’utente n. 6 per un
importo complessivo di € 2.800,00 (€ 400,00 mensili);

Dare atto che l’utente sarà generalizzati in foglio allegato alla presente ad uso Ragioneria ma non
soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013;
Di imputare la somma complessiva di € 2.800,00 alla Missione 12 Programma 4 intervento
11040519 art 1 bil 2018;
Di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), legge 213 del 2012

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Manuela Serra

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
14/01/2019 al 29/01/2019 .

