CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

Settore V - Qualità della Vita
Settore V - Qualità della Vita

DETERMINAZIONE
N. 3270 del 22/11/2018
N. Sett. 675 /DS_V del 22/11/2018

OGGETTO: L.R. N.18/2016 ISTITUZIONE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS
“AGIUDU TORRAU” – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE
Richiamate:
-

la Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il
reddito di inclusione sociale – Agiudu Torrau”, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il
programma 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’obiettivo di consentire l’accesso ai beni essenziali e la partecipazione dei cittadini alla vita sociale;

-

la Deliberazione n. 31/16 del 19.06.2018, con la quale la Regione Sardegna ha approvato le 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”,
individuando allo stato attuale i Comuni e non i PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona)
quali beneficiari delle risorse finanziarie;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 11.07.2018 avente ad oggetto “Approvazione
Regolamento attuativo del programma regionale di inclusione sociale “REIS” - reddito inclusione
sociale - “Agiudu Torrau” (l.r. 18/2016)”;

Preso atto che:
-

con propria determinazione n.1831 del 04.07.2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico per
l’accesso al Programma REIS annualità 2018, fissando al 27.07.2018 il termine per la presentazione
delle domande;

-

con Decreto dell’Assessore Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna n.33 rep.
4465 del 09.08.2018, veniva prorogata al 17 ottobre 2018 la scadenza fissata per la trasmissione
alla Regione degli esiti delle graduatorie da parte dei Comuni;

-

con propria determinazione n.2255 del 13.08.2018 si disponeva la riapertura dei termini di
presentazione delle istanze per l’accesso al Programma REIS annualità 2018, fissando al 31 agosto
2018 il termine ultimo per la presentazione delle stesse;

-

con propria determinazione n.2806 del 15.10.2018 si è provveduto all’approvazione della
graduatoria provvisoria con le seguenti risultanze:



PRIORITA’ 1 Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso Comunale
(31.08.2018) – N. 269;



PRIORITA’ 2 Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso
Comunale (31.08.2018) e tutti quelli con ISEE fino a € 3.000,00 – N. 185;



PRIORITA’ 3 Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso
Comunale (31.08.2018) e tutti quelli con ISEE fino a € 6.000,00 – N. 79;



PRIORITA' 5 Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso
Comunale (31.08.2018) con ISEE fino a € 9.000,00 e che abbiano un ISRE non superiore a € 3.000,00
e un valore patrimonio mobiliare pari a zero – N. 1;



ESCLUSI per mancanza dei requisiti richiesti e/o per omissione/difformità documentazione – N. 34;

Dato atto che:
-

avverso la succitata graduatoria provvisoria pervenivano, entro i termini fissati, n. 8 ricorsi e/o
richiesta di riesame della posizione di cui

-

dall’esame dei n. 8 ricorsi presentati risulta che n. 5 istanze non sono state accolte e n. 3 sono
ammesse con la conseguente collocazione in graduatoria;

Tenuto conto dell’ulteriore istruttoria compiuta dagli uffici sulle dichiarazioni e sulla documentazione
allegata alle istanze di ammissione al Programma REIS 2018, i cui esiti hanno portato ad una riformulazione
della graduatoria;

Accertato che:
-

dalle risultanze dell’esame dei ricorsi e delle ulteriori verifiche effettuate dagli uffici, i nuclei
familiari ammessi al Programma REIS 2018 risultano essere n. 530, mentre quelli esclusi sono n. 37;

-

la graduatoria definitiva, predisposta nel rispetto delle Linee Guida allegate alla deliberazione G.R.
n.31/16 del 19.06.2018, del “Regolamento attuativo del programma regionale di inclusione sociale
“REIS” approvato con delib. CC. n.36/2018 e delle indicazioni successivamente fornite dalla RAS,
risulta così composta:

PRIORITA' 1

Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso
Comunale (31.08.2018)

PRIORITA' 2

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso
Comunale (31.08.2018) e tutti quelli con ISEE fino a € 3.000,00 secondo il
seguente ordine di priorità:

268
182

2.1) famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora

2

2.2) famiglie composte da sei o più persone

7

2.3) famiglie composte da una o più persone over 50 c/figli a carico disocc.

20

2.4) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e
11
composte da giovani < 40 anni di età
2.5) famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali
PRIORITA' 3

142

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso
Comunale (31.08.2018) e tutti quelli con ISEE fino a € 6.000,00 secondo il
seguente ordine di priorità:

79

3.1) famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora

-

3.2) famiglie composte da sei o più persone

1

3.3) famiglie composte da una o più persone over 50 c/figli a carico disocc.

22

3.4) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e
4
composte da giovani < 40 anni di età
3.5) famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali

52

PRIORITA' 4

Nuclei familiari con quattro o più figli a carico, con ISEE dal € 6.000,00 a
€9.000,00

-

PRIORITA' 5

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso
Comunale (31.08.2018) con ISEE fino a € 9.000,00 e che abbiano un ISRE non
superiore a € 3.000,00 e un valore patrimonio mobiliare pari a zero

1

Viste:
-

la determinazione della Direz. Gen. Politiche Sociali – Serv. Politiche per la Famiglia e l’Inclusione
Sociale dell’Ass.to Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna n. 6604 rep. 206 del
22.06.2018 con la quale sono state impegnate a favore dei Comuni della Sardegna le somme del
F.do regionale per il reddito di inclusione sociale - “Agiudu Torrau”, pari all’acconto dell’80% come

disposto dalla DGR n. 31/16 del 19.06.2018 e assegnato a favore del Comune di Alghero l’importo
di € 630.785,20;
-

la determinazione della Direz. Gen. Politiche Sociali – Serv. Politiche per la Famiglia e l’Inclusione
Sociale dell’Ass.to Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna n.7365 rep. 246 del
20.07.2018 con la quale la Regione autorizza la liquidazione ed il pagamento dell’acconto dell’80%
dello stanziamento REIS a favore dei Comuni della Sardegna;

-

la propria determinazione n. 2427 del 05.09.2018 con la quale si provvede all’assunzione del
relativo accertamento in entrata della somma assegnata dalla Regione;

Considerato che:
-

la Regione attribuirà il saldo in ragione delle risorse regionali disponibili e in rapporto al fabbisogno
emerso dalle graduatorie comunali,

-

Il saldo verrà erogato dalla Regione in prima istanza per soddisfare il fabbisogno complessivo
riferito alla priorità 1 e a seguire, laddove residuino risorse, per soddisfare le altre priorità;

Atteso che, nelle more del Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’assistenza sociale di
assegnazione delle somme a “saldo”, l’inserimento in graduatoria dalla Priorità 2 e seguenti non garantisce
l’erogazione del sussidio economico.
Ritenuto di dover approvare la graduatoria definitiva degli ammessi al “Programma REIS – Annualità 2018”,
allegata e parte integrante del presente provvedimento, composta da n. 2 elenchi predisposti per la
pubblicazione con la sola indicazione del numero identificativo della domanda:
1. Elenco completo ammessi suddiviso per priorità
2. Elenco Esclusi
Ritenuto, altresì, necessario procedere all’impegno di spesa della somma di € 630.785,20 assegnata dalla
Regione con il summenzionato provvedimento, a favore degli aventi diritto al beneficio di cui alla
graduatoria allegata al presente atto.
Dato atto che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 12/04/2018 è stato approvato il D.U.P. 2018/2020 ed il
bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 05.05.2018 è stato approvato il P.E.G. 2018/2020 e sono
state assegnate le risorse umane, finanziarie e patrimoniali ai vari dirigenti dell’Ente;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 18 del 05.10.2017 che ha assegnato al sottoscritto le
funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Settore V – Qualità della Vita;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente determinazione, ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.267/2000, T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL);
Dato atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione
all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.; Visti il D. Lgs. 118/11 e il D.Lgs.
126/14;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità,
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa:
-

di approvare la graduatoria definitiva degli ammessi al “Programma REIS – Annualità 2018”,
predisposta nel rispetto delle Linee Guida allegate alla deliberazione G.R. n.31/16 del 19.06.2018 e
delle successive indicazioni fornite dalla R.A.S., del “Regolamento attuativo del programma
regionale di inclusione sociale “REIS” approvato con delib. CC. n.36/2018, degli esiti dei ricorsi
presentati e delle ulteriori verifiche effettuate dagli uffici, così composta:

PRIORITA' 1

Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso
Comunale (31.08.2018)

PRIORITA' 2

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso
Comunale (31.08.2018) e tutti quelli con ISEE fino a € 3.000,00 secondo il
seguente ordine di priorità:

268
182

2.1) famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora

2

2.2) famiglie composte da sei o più persone

7

2.3) famiglie composte da una o più persone over 50 c/figli a carico disocc.

20

2.4) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e
11
composte da giovani < 40 anni di età
2.5) famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali
PRIORITA' 3

142

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso
Comunale (31.08.2018) e tutti quelli con ISEE fino a € 6.000,00 secondo il
seguente ordine di priorità:

79

3.1) famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora

-

3.2) famiglie composte da sei o più persone

1

3.3) famiglie composte da una o più persone over 50 c/figli a carico disocc.

22

3.4) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e
4
composte da giovani < 40 anni di età
3.5) famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali

52

PRIORITA' 4

Nuclei familiari con quattro o più figli a carico, con ISEE dal € 6.000,00 a
€9.000,00

-

PRIORITA' 5

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso
Comunale (31.08.2018) con ISEE fino a € 9.000,00 e che abbiano un ISRE non
superiore a € 3.000,00 e un valore patrimonio mobiliare pari a zero

1

- Di dare atto che:


la graduatoria allegata e parte integrante del presente atto è composta da n. 2 elenchi predisposti
per la pubblicazione con la sola indicazione delle iniziali e del numero identificativo della domanda:
1.

Elenco completo ammessi suddiviso per priorità

2.

Elenco Esclusi



l’erogazione del sussidio economico, e la durata dello stesso, potrà essere determinata soltanto
successivamente alla pubblicazione del Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’assistenza
sociale di assegnazione delle somme a “saldo” del finanziamento regionale, pertanto si specifica
che l’inserimento in graduatoria dalla Priorità 2 e seguenti non garantisce l’erogazione del sussidio
economico;



la graduatoria definitiva viene pubblicata all’Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell’Ente, nel
rispetto del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del RGDP, e che la stessa sarà consultabile presso gli
Uffici dei Servizi Sociali;

- Di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 630.785,20 assegnata
dalla Regione, già accertata con propria determinazione n. 2427 del 05.09.2018, a favore degli aventi
diritto al beneficio di cui alla graduatoria allegata al presente atto, sul Cdb 12.04.1.04 cap.
12041.04.0103492626 “C/RAS REIS (Reddito inclusione sociale) – Trasferimenti” del bilancio 2018-2020
annualità 2018;
- Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione del contributo ai beneficiari
di cui alla graduatoria allegata, fatta salva la definizione dell’assegnazione delle risorse trasferite dalla
Regione Autonoma della Sardegna.

Il Dirigente
NURRA PIETRO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

