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COMUNE DI SINNAI
Provincia di Cagliari

SETTORE SOCIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE
Numero Generale 598 del 08/11/2021
Numero Settore 119 del 08/11/2021

OGGETTO: L.R. n. 18/2016. Misura regionale di contrasto alla povertà. Reddito di inclusione
sociale - REIS. Anno 2021. Approvazione bando e modulo istanza. Apertura termini
presentazione istanze.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente

f.to digitalmente da SANNA ANNALISA
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SETTORE SOCIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE

N° REG. 598

DEL 08/11/2021

ISTRUTTORIA N° 119 DEL 08/11/2021

OGGETTO: L.R. n. 18/2016. Misura regionale di contrasto alla povertà. Reddito di inclusione sociale - REIS. Anno
2021. Approvazione bando e modulo istanza. Apertura termini presentazione istanze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto sindacale n. 8/2021 con il quale la Dott.ssa Annalisa Sanna è stata nominata sostituta della Responsabile
del Settore Sociale e Pubblica Istruzione Dott.ssa Monica Piroddi nei casi di assenza, impedimento e incompatibilità;
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 07/05/2021 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021/2023;
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07/05/2021 di approvazione del bilancio di previsione per il
triennio 2021/2023;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26/05/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) per gli esercizi 2021/2023, contenente il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance;
 
ACCERTATA la competenza ad adottare gli atti di gestione finanziaria inerenti gli interventi relativi al “Reddito di
inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu Torrau”;

VISTE:
- la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del
1988”;
- la L.R. 2 agosto 2016, n. 18 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;
- la L.R. 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 11, “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie.”;
- la L.R. 15 dicembre 2020, n. 30, art. 7, commi 3 e 4, “Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e
le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di
bilancio.”;
- la L.R. 25 febbraio 2021, n. 4, art. 3, commi 3 - 6 “Legge di stabilità 2021”;
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VISTE ancora le deliberazioni della Giunta Regionale n. 23/26 del 22.6.2021 e n. 34/25 del 11.08.2021, con la quale sono
state rispettivamente approvate in via preliminare e in via definitiva le "Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti
le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto
alla pandemia Covid-19";

DATO ATTO che l’erogazione del sussidio economico come previsto dalla L. R. n. 18/2016 è vincolato allo svolgimento di
un progetto di inclusione attiva, stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà.
L’inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Esso consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero
nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli
sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e
un'autosufficienza economica.
Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l’erogazione del sussidio economico (ad
eccezione dei casi previsti dal paragrafo 5 delle Linee guida) ed è definito a fronte dei reali bisogni
delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.
Coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato
contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a
quella dell’erogazione del sussidio monetario. Resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficoltà oggettive,
legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, di differire l’avvio dei progetti;

ATTESO che la Giunta Regionale anche per gli anni 2021/2023, in continuità con le precedenti annualità del REIS, al fine
di assicurare l’efficienza del procedimento di concessione del REIS, prevede le seguenti possibilità opzionali e
complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei familiari beneficiari:
1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d’integrazione con altri enti, i progetti personalizzati
possono essere predisposti da parte del Servizio Sociale comunale.
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi la sua predisposizione è in
capo all’équipe multidisciplinare designata dai comuni o, ove sussistano le condizioni, in ambito PLUS. Per quelle
situazioni particolari che necessitano di interventi di inclusione lavorativa oltre che sociale, viene prevista la
partecipazione dei CPI nelle èquipe multidisciplinari.
In tali fattispecie, si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra tutte le
istituzioni coinvolte nell'èquipe multidisciplinare, anche per il tramite di protocolli che prevedano percorsi codificati di
presa in carico. È ammesso il coinvolgimento, ove specifiche esigenze lo rendano necessario, di organizzazioni non profit,
con modalità rispettose della normativa vigente in materia.
3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, il Servizio Sociale comunale curerà l’invio agli Enti Istituzionali all’uopo
preposti per la definizione del percorso di inclusione anche attraverso la previsione di specifici protocolli di
collaborazione.
Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una valutazione delle
problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse dimensioni: le condizioni personali e
sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la
formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali.

Potranno essere attivate, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della
L.R. n. 18/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che le disciplina;

ATTESO ALTRESI’ che, in un’ottica di programmazione unitaria delle risorse, nell’ambito del REIS la Giunta Regionale
promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per
contrastare il fenomeno della povertà educativa, in linea anche con i nuovi obiettivi della programmazione comunitaria
2021-2027. Tali interventi infatti, inizialmente coperti con i fondi REIS, potrebbero costituire una prima sperimentazione
di analoghi interventi a valere sui fondi POR FSE e FESR 2021-2027. Si riportano di seguito due possibili interventi
indicati dalla Regione e relativi a tale sperimentazione rivolti alle famiglie con minori:

1) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari,
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dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in
famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.
Alcuni esempi:

> sostegno per acquisto di libri di testo, kit scolastici, giochi educativi, strumenti musicali, ecc;
> sostegno per le spese extra - scolastiche (gite, campi estivi, attività non curriculari, corso di

musica, attività sportiva, corso di lingua straniera, ecc.);
> abbonamenti per corsi, attività sportive, e attività di educazione musicale;
> dispositivi informatici e accesso alla connessione internet;
> monte ore di sostegno allo studio individuale;
> sostegno a spese di trasporto, per raggiungere la scuola e altri centri.
2) Attivazione di Percorsi di Sostegno alla Genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno complesso in

nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. In relazione alle evidenze scientifiche
che portano a considerare i primi anni di vita una delle fasi più delicate dell’esistenza, in cui la presenza di specifici
fattori di rischio può avere effetti duraturi per il resto della vita così come, viceversa, interventi precoci e di natura
preventiva risultano avere la maggiore efficacia;

RILEVATO che il Comune di Sinnai, attraverso i suoi operatori o équipe multidisciplinare del sub-Ambito Plus, predisporrà
un progetto personalizzato per i nuclei destinatari del REIS e che i progetti potranno prevedere le seguenti tipologie, a
titolo esemplificativo (art. 9, comma 4 della L.R. n. 18/2016 e ss.mm.ii.):
a) Accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
b) Sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
c) Avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
d) Sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
e) Accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
f) Sostegno a percorsi culturali e sociali;
g) Percorsi di educazione al bilancio familiare;
h) Sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
i) Altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo
individuo;

12) Percorsi di educazione al consumo locale;
9) Altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo

individuo.

CONSIDERATO:
• che nell’ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore

della collettività nel Comune di residenza e/o nell’ambito Plus di appartenenza in presenza di
specifici accordi;

• I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto
conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone
coinvolte, capitalizzando l’esperienza che i comuni e gli ambiti PLUS stanno consolidando nell’ambito
dei Progetti Utili alla collettività (PUC) a favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza;

• I comuni, in forma singola o associata, organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le
attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo;

• I Servizi a favore della collettività potranno essere attivati anche avvalendosi dei procedimenti
amministrativi in corso per i PUC, attivati nell’ambito del Reddito di Cittadinanza, in considerazione
delle analogie tra le finalità dei due strumenti;

• Le attività previste nei Servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e
integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni, dagli Enti pubblici coinvolti e dagli Enti
del Terzo Settore;

• I beneficiari del REIS nello svolgimento di tali servizi non possono svolgere attività in sostituzione di
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personale dipendente dall’ente pubblico, o dall’ente gestore in caso di esternalizzazione dei servizi o
dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti non possono altresì sostituire lavoratori assenti per
malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee
esigenze di organico in determinati periodi di intensità del lavoro;

VISTI:
- il bando pubblico all’interno del quale sono inseriti i criteri, fissati dalla normativa regionale, per la selezione e

l’individuazione dei soggetti aventi titolo per l’ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione
sociale e alla povertà denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale);

- il modulo di domanda per accedere ai benefici previsti dalla suddetta Misura regionale di contrasto all’esclusione
sociale e alla povertà denominata REIS, che alla presente si allegano, per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì fissare per il giorno 29/11/2021, il termine ultimo ed improrogabile entro e non oltre il quale i soggetti
interessati, possano presentare istanza di ammissione al REIS, esclusivamente sul modulo di domanda appositamente
predisposto da questo settore;

RITENUTO pertanto dover procedere all’approvazione del bando pubblico e del modulo di domanda, allegati alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la presente determinazione non comporta né accertamento di entrata né impegno di spesa, e
pertanto non necessita dell’apposizione del visto di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. n.
267/2000;

PRESO ATTO CHE si provvederà con successivo atto al conseguente impegno di spesa in favore dei beneficiari ammessi al
finanziamento, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione sarà esigibile;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la Legge n. 190/2012 e in particolare l’art. 1, comma 32;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

- Il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2021/2023 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30/03/2021;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa, quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del presente
provvedimento;

DI APPROVARE il bando pubblico e il modulo di domanda per la presentazione delle istanze per accedere ai benefici
previsti dalla Misura regionale di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà denominata REIS, allegati alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;

DI FISSARE per il giorno 29/11/2021, il termine ultimo ed improrogabile entro e non oltre il quale i soggetti interessati,
possano presentare istanza di ammissione al REIS, esclusivamente sul modulo di domanda appositamente predisposto
da questo settore;
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DI PROVVEDERE alla pubblicizzazione del bando pubblico e del modulo di domanda all’Albo pretorio on line e sul sito
istituzionale dell’Ente, per darne adeguata ed opportuna divulgazione;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non necessita del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO ancora che si provvederà con successivo atto al conseguente impegno di spesa in favore dei beneficiari
ammessi al finanziamento, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione sarà esigibile;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 47-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (controllo di regolarità
amministrativa e contabile), la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet, ai sensi della
Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013.

Istruttore Direttivo Sociale Il Responsabile del Settore
Annalisa Sanna Annalisa Sanna

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere favorevole

Istruttore Amministrativo
SANNA ANNALISA

Il Responsabile del Settore
f.to SANNA ANNALISA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente
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Comune di Sinnai

Copia analogica di questo atto è stata depositata presso gli uffici di Segreteria.

Copia per uso amministrativo.

AUTENTICAZIONE DI COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
Art. 23 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82, modificato dall’art. 16 D.Lgs. 30.12.2010 n. 235

Attesto che la presente copia analogica composta da n. __________ fogli è conforme all’originale informatico,

sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a _____________________________________________,

rilasciato da _____________________________________________________________________________________,

valido fino al __________________________ e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Data _____________________ Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato

___________________________________________________

Firma

_______________________________________

Determinazione N. Reg. Generale 598 N. Reg. SETTORE SOCIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE del 08/11/2021
Oggetto: L.R. n. 18/2016. Misura regionale di contrasto alla povertà. Reddito di inclusione sociale - REIS. Anno 2021. Approvazione
bando e modulo istanza. Apertura termini presentazione istanze.


