COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 50 del 14.04.2022
COPIA

Oggetto: Atto di indirizzo per l'avvio delle procedure necessarie per
l'erogazione dei benefici previsti dalle Linee Guida approvate in via
definitiva con D.G.R. N°34/25 del 11/08/2021 - Parte Seconda – REIS
(Reddito di inclusione sociale - annualità 2021).

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di aprile, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
TACCORI MATTEO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale
Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau”
Vista la deliberazione della Giunta Regionale N. 23/26 del 22.06.2021 con la quale sono
state approvate in via preliminare 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".
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 34/25 del 11.08.2021 avente ad oggetto:
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. Approvazione definitiva.
Viste 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 le suddette Linee guida declinano 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” per il triennio 2021-2023"
(Parte I);
•
degli altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui all’art. 3, commi 4 e
5 della legge regionale n. 4/2021 (Parte II).
Visti i seguenti atti regionali che nello specifico si riferiscono al interventi di contrasto alla
pandemia Covid-19 di cui all’art. 3, commi 4 e 5 della legge regionale n. 4/2021 Parte Se conda REIS e in particolare:
- le Determinazioni n. 586, protocollo 14121, del 05.12.2019 e n. 588 protocollo 14130 del
05.12.2021 con le quali sono impegnate le somme in favore degli Enti gestori degli ambiti
PLUS per la gestione del REIS per un importo complessivo per l’ambito PLUS 21 pari a
Euro 425.150,14;
- la DGR n. 23/26 del 22 giugno 2021, con la quale si stabilisce che le risorse stanziate in
favore degli Enti gestori degli ambiti PLUS devono essere erogate da parte di questi ultimi
ai comuni beneficiari per essere destinate a dare attuazione agli interventi di cui alla Parte
seconda delle Linee guida allegate alla stessa DGR secondo i seguenti criteri: 30% in parti
uguali; 35% in proporzione all’ultimo dato ISTAT di popolazione disponibile; 35% in proporzione al numero di disoccupati secondo gli ultimi dati censuari;
Vista la nota Regionale ns. protocollo 13780 del 07.10.2021 "Reddito di inclusione sociale”
di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 –
DGR 34/25 del 11 agosto 2021– Circolare n. 3" con la quale si comunica che è stata disposta la liquidazione e il pagamento delle risorse a favore degli Enti gestori degli ambiti
PLUS e che le stesse devono essere trasferite ai comuni per la realizzazione delle suddette misure;
Dato atto che il Comune di Sestu, potenzialmente beneficiario di € 87.268,10, con determinazione n. 1538/2021 ha provveduto all’accertamento di € 654,21 liquidate in favore del
Comune con determinazione Regionale n. 477, Protocollo n. 13483, del 22/09/2021 e relative alle risorse di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 48/22 del 29 novembre
2019 (saldo gestione del REIS 2019) e che, con Determinazione n. 403 del 07.04.2022
sono stati accertati sul Capitolo di entrata n. 828 "Emergenza Covid 19 - Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale

derivante dalla pandemia SARS-COV-2 di cui alla Legge regionale n. 12 del 8.4.2020 (U. cap.7290)"; € 86.613,89 trasferiti dal Comune di Selargius quale capofila del PLUS 21;
Ritenuto di dover dare incarico alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi
Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali di attivare le procedure necessarie per
l’erogazione dei benefici di cui alla Parte Seconda – REIS attraverso la pubblicazione
dell’Avviso per l’individuazione dei destinatari;
Di prevedere che in ottemperanza a quanto indicato dalle direttive regionali, le risorse per
il triennio 2021 - 2023 siano utilizzate con i seguenti criteri:
1. Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e
domiciliate nel Comune di Sestu;
2. Le risorse andranno gestite con procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi
secondo le modalità e le tempistiche individuate dalla Responsabile del Settore
Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali;
3. Gli interventi si rivolgono prioritariamente a favore dei nuclei familiari, che non
hanno i requisiti per accedere al REIS e al Rdc (o ad altre forme di aiuto) e che si
trovano, a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19, in
una situazione di disagio socio-economico, comprese le famiglie che si rivolgono
per la prima volta ai servizi sociali;
4. L’intervento prevede l’erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni
caso superare gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS al paragrafo 1.2
delle Linee guida;
5. Le risorse possono essere destinate a garantire situazioni derivanti dalla gestione
degli interventi di cui alla L.R. n. 12/2020 non ancora sanati;
6. L’ammissione al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della
situazione economica (anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia
da una valutazione del Servizio Sociale Professionale che valuterà lo stato di
bisogno ponendo particolare attenzione alle condizioni di fragilità socioeconomiche, di emarginazione e di vulnerabilità dei nuclei familiari;
7. Non potranno essere ammesse alla presente misura, le famiglie con un indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) superiore
a euro 15.000;
8. Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000,00 il Servizio
Sociale Professionale potrà valutare l’ammissione alla presente misura di adulti,
esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori
pensionati. Per tali situazioni sarà vincolante la partecipazione ad un progetto di
attivazione sociale privilegiando percorsi di inclusione lavorativa.
9. Possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei familiari che
beneficiano del Rdc, quando l'importo di Rdc mensile percepito è inferiore al valore
REIS mensile che sarebbe riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell'ISEE
di riferimento. L'integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili
che spetterebbero per il REIS indicati al paragrafo 1.2 delle Linee Guida per il
triennio 2021-2023. Le provvidenze saranno concesse con le modalità di cui al
paragrafo 2 (Deroghe delle Linee Guida per il triennio 2021-2023).

10. Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con ISEE tra i 12.000
e 15.000 si prenderanno in riferimento gli importi definiti per la priorità 4, di cui al
paragrafo 1.2 delle Linee Guida per il triennio 2021-2023 come segue:
Priorità 4
Numero componenti

Importo semestrale

Importo mensile

1

euro 540

euro 90

2

euro 990

euro 165

3

euro 1.440

euro 240

4 e superiori a 4

euro 1.620

euro 270

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi che
stabilisce la funzione e compiti degli organi gestionali;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 2020 di conferimento dell'incarico di Responsabile del
Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali;
Vista la delibera Consiglio Comunale n. 67 del 22.12.2021 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)";
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 25/01/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e assegna le risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.
Lgs. n. 267/2000);
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto dell’assegnazione a questo Ente, di risorse pari a € 87.268,10 da
destinare alla gestione Parte Seconda – REIS;
Di dare incarico alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti
e Contratti, Politiche Sociali per l’avvio delle procedure necessarie per l’erogazione dei
benefici di cui alle 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 - Parte Seconda – REIS;
Di prevedere che in ottemperanza a quanto indicato dalle direttive regionali, le risorse per
il triennio 2021 - 2023 siano utilizzate con i seguenti criteri:
Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate
nel Comune di Sestu;
1. Le risorse andranno gestite con procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi
secondo le modalità e le tempistiche individuate dalla Responsabile del Settore
Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali;
2. Gli interventi si rivolgono prioritariamente a favore dei nuclei familiari, che non
hanno i requisiti per accedere al REIS e al Rdc (o ad altre forme di aiuto) e che si

trovano, a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19, in
una situazione di disagio socio-economico, comprese le famiglie che si rivolgono
per la prima volta ai servizi sociali;
3. L’intervento prevede l’erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni
caso superare gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS al paragrafo 1.2
delle Linee guida;
4. Le risorse possono essere destinate a garantire situazioni derivanti dalla gestione
degli interventi di cui alla L.R. n. 12/2020 non ancora sanati;
5. L’ammissione al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della
situazione economica (anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia
da una valutazione del Servizio Sociale Professionale che valuterà lo stato di
bisogno ponendo particolare attenzione alle condizioni di fragilità socioeconomiche, di emarginazione e di vulnerabilità dei nuclei familiari;
6. Non potranno essere ammesse alla presente misura, le famiglie con un indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) superiore
a euro 15.000;
7. Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000, il Servizio
Sociale Professionale potrà valutare l’ammissione alla presente misura di adulti,
esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori
pensionati. Per tali situazioni sarà vincolante la partecipazione ad un progetto di
attivazione sociale privilegiando percorsi di inclusione lavorativa.
8. Possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei familiari che
beneficiano del Rdc, quando l'importo di Rdc mensile percepito è inferiore al valore
REIS mensile che sarebbe riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell'ISEE
di riferimento. L'integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili
che spetterebbero per il REIS indicati al paragrafo 1.2 delle Linee Guida per il
triennio 2021-2023. Le provvidenze saranno concesse con le modalità di cui al
paragrafo 2 (Deroghe delle Linee Guida per il triennio 2021-2023).
9. Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con ISEE tra i 12.000
e 15.000 si prenderanno in riferimento gli importi definiti per la priorità 4, di cui al
paragrafo 1.2 delle Linee Guida per il triennio 2021-2023 come segue:
Priorità 4
Numero componenti

Importo semestrale

Importo mensile

1

euro 540

euro 90

2

euro 990

euro 165

3

euro 1.440

euro 240

4 e superiori a 4

euro 1.620

euro 270

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediata mente eseguibile;

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 14/04/2022

F.TO SANDRA LICHERI
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 14/04/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
14/04/2022 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
20/04/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 05/05/2022

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 20/04/2022 al 05/05/2022 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 20.04.2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 50 del 14/04/2022

