COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.

94

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

96

DEL

20/02/2019
20/02/2019

OGGETTO:

REIS – Reddito di inclusione sociale. Liquidazione relativa al periodo
10.01.2019 – 06.02.2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTI del mese di FEBBRAIO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Viste:
la Legge 8 novembre 2000 n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali");
la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 (“Sistema integrato dei Servizi alla persona”);
il Decreto interministeriale del 26/05/2016, che ridisegna ed estende a tutto il territorio
nazionale l'Istituto del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA);
Visto altresì l'articolo 12 della Legge 241/90, modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013,
che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone sia subordinata alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Vista la Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016, con la quale è stata istituita la misura del
“Reddito di inclusione sociale” quale “azione specifica di contrasto all’esclusione sociale e alla
povertà” con la finalità che “ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, nel territorio
isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di
partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire allo
stesso, dignità e il diritto alla felicità della vita”;
Rilevato che il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all’esclusione sociale
e alla povertà, integrativa rispetto al progetto nazionale Sostegno Inclusione Attiva (SIA) ed è
finanziato dalla Regione Sardegna, finalizzata a promuovere l’autonomia dei nuclei familiari in
condizioni economiche disagiate e prevede l’erogazione di un sussidio monetario vincolato allo
svolgimento di un progetto di inclusione attiva di uno o più componenti del nucleo, denominato
“patto sociale”;
Viste la D.G.R. 65/32 del 6.12.2016, la D.G.R. 66/22 del 13.12.2016 e n.16/36 del 28/03/2017
contenenti le Linee Guida sui Criteri e le Modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e
le specifiche modalità di attivazione del Reis (Reddito di Inclusione Sociale);
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03/05/2017 e le nuove linee guida sui
criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e delle specifiche modalità di
attivazione del REIS che sostituiscono integralmente le linee guida e le modalità applicative
definite precedentemente;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 14/06/2017 con la quale sono state recepite
le Linee guida regionali inerenti le modalità di attuazione della L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 – REIS
– “Agiudu torrau” ed è stato dato atto dell’intendimento dell’Amministrazione Comunale di
Laconi di progettare e gestire in forma autonoma il REIS, definendo altresì in proprio il bando
pubblico per la raccolta delle istanze e tutta la modulistica;
Considerato che con Determinazione RAS - Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale Direzione Generale delle Politiche Sociali n° 569 del 28.12.2017 è stata disposta l’assegnazione
ulteriore di Euro 8.246,74, relativa all’annualità 2017, incassata nell’annualità 2018;
Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 40 del 22.05.2018 con la quale è stato disposto di
provvedere al completamento del programma REIS – annualità 2017 – attivazione 2018 - L.R. n.
18/2016 recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione
sociale “Agiudu torrau”, secondo le linee guida le Linee guida regionali di attuazione della stessa
legge, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03/05/2017, destinando a
tal fine la somma di Euro 8.246,74, nonché le ulteriori somme ancora disponibili pari a Euro
16.786,51;
Considerato che la predetta Deliberazione della G.C. n° 40 del 22.05.2018 stabilisce che per
l’attuazione del programma di sostegno economico alle famiglie e persone in situazioni di povertà
e di disagio (REIS), l’ufficio Servizi Sociali predisporrà un bando finalizzato alla presentazione
delle domande tenendo conto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 22/27 del 03.05.2017;
Richiamata la Determinazione n° 231 del 31/05/2018 con la quale si è provveduto
all'approvazione dell'Avviso Pubblico e del modulo di domanda per la presentazione delle istanze
di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS

(Reddito di Inclusione Sociale), al fine di redigere la graduatoria degli aventi diritto nel rispetto di
quanto stabilito dalla L.R. 18/2016 e dei criteri contenuti nella DGR 22/27 del 03.05.2017;
Visto l’elenco ammessi/non ammessi del quale è stata effettuata la pubblicazione all’Albo Pretorio
On Line dell’ente a far data dal 20.06.2018 – pubblicazione n° 433;
Considerato che con la predetta Determinazione n° 231 del 31.05.2018 è stata impegnata a tal fine
la somma di Euro 8.246,74 mediante imputazione sul capitolo 10439.6 – annualità 2018 e che per la
realizzazione del programma sono altresì ancora ancora disponibili somme pari a Euro 16.786,51;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione dei sussidi REIS relativi al periodo 10.01.2019 –
06.02.2019 in favore dei beneficiari, secondo quanto riportato nell’allegato A, redatto dal servizio
sociale comunale e del quale è omessa la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto e contenente gli importi ed i destinatari degli interventi di
cui trattasi, in favore dei quali verranno emessi i relativi mandati di pagamento;
Ricordato che le attività svolte dai beneficiari sono finalizzate a promuovere l’autonomia dei
nuclei familiari in condizioni economiche disagiate mediante l’erogazione di un sussidio
monetario vincolato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva di uno o più componenti
del nucleo, denominato “patto sociale” e che pertanto, concretizzandosi in una forma di assistenza
economica/sussidio, la fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione dell’IRAP;
Viste altresì le Linee Guida nella parte in cui dispongono in ordine alle casistiche di progetti REIS
non strettamente collegati a progetti di inclusione di politica attiva in senso stretto;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

-

-

-

di provvedere alla liquidazione dei sussidi REIS relativi al periodo 10.012019 – 06.02.2019 in
favore dei beneficiari, secondo quanto riportato nell’allegato A, redatto dal servizio sociale
comunale e del quale è omessa la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto e contenente gli importi ed i destinatari degli
interventi di cui trattasi, in favore dei quali verranno emessi i relativi mandati di pagamento,
per un importo complessivo ammontante a Euro 2.300,00;
di imputare la spesa di Euro 2.300,00 sul capitolo 10439.6 – RR.PP. 2018;
di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n° 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;
di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente
con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica.

Determina N. 94 del 20/02/2019
Oggetto: REIS – Reddito di inclusione sociale. Liquidazione relativa al periodo
10.01.2019 – 06.02.2019.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 20/02/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 20/02/2019
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

