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Decreto N. 7178 REP. N. 49 DEL 20/12/2018 

————— 

Oggetto: Legge regionale n. 18/2016 "Reddito di inclusione sociale” - Deliberazione 

della Giunta Regionale (DGR) n. 31/16 del 19/06/2018, di approvazione delle 

Linee guida per il triennio 2018-2020. Decreto di indirizzo. 

L’Assessore 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il 

reddito di inclusione sociale - Agiudu torrau", che istituisce il Reddito di Inclusione 

Sociale quale misura idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla 

povertà; 

VISTA  la DGR n. 31/16 del 19 giugno 2018 di  approvazione definitiva della DGR n. 27/24 

del 29 maggio 2018 e delle allegate Linee Guida per il triennio 2018/2020 

concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016; 

CONSIDERATO che all’art.8 delle citate Linee Guida è stabilito che per il 2018 l’importo disponibile di 

€ 44.325.000,00, da destinare agli aventi diritto al REIS, venga trasferito ai comuni 

come di seguito indicato: 

- acconto pari all’80% di cui: 30% in parti uguali, 35% in proporzione alla 

popolazione al 1° gennaio 2017 e 35% in proporzione al numero dei disoccupati 

secondo gli ultimi dati censuari; 

- saldo: sulla base dei criteri definiti con decreto dell’Assessore  dell’Igiene e 

sanità e dell’assistenza sociale, in ragione delle risorse disponibili e in rapporto al 

fabbisogno emerso dalle graduatorie comunali, al netto delle risorse 2016 e 2017 

non impegnate dai comuni. Il saldo verrà erogato in prima istanza per soddisfare 

il fabbisogno complessivo riferito alla priorità n.1 e a seguire, laddove residuino 

risorse, per soddisfare le altre priorità, sulla base degli esiti delle graduatorie 

comunali caricati sul SIPSO; 
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VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione 

sociale n. 246 del 20 luglio 2018 con la quale è stato liquidato e pagato a tutti i 

comuni della Sardegna l’80% dello stanziamento REIS 2018, pari a complessivi € 

35.460.000,00; 

RICHIAMATO il proprio decreto n. 46 del 15 novembre 2018, di indirizzo per il riparto di una parte 

del saldo dello stanziamento REIS 2018 tra tutti i comuni che attraverso il sistema 

informativo SIPSO hanno comunicato, entro la scadenza del  23 ottobre 2018,  la 

necessità di ulteriori risorse per soddisfare il fabbisogno espresso dalle graduatorie 

comunali approvate; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione 

sociale n. 424 del 30 novembre 2018 con la quale è stato liquidato e pagato a  tutti i 

comuni richiedenti ulteriori risorse, una parte del 20% dello stanziamento REIS 2018, 

pari a complessivi € 8.261.805,88, in attuazione degli indirizzi impartiti dall’Assessore 

con il succitato decreto n. 46/2018; 

VERIFICATO che le risorse stanziate per l’anno in corso hanno consentito di soddisfare tutto il 

fabbisogno certificato dai comuni attraverso il sistema SIPSO e che sul saldo del 

20% sono residuate ulteriori risorse da destinare alle finalità della Misura; 

VISTA  la nota del Dirigente ad interim del Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione 

sociale prot. 11008 del 3 dicembre 2018, con la quale è stata comunicata a tutti i 

comuni la possibilità di apportare  correzioni alle informazioni inserite sul SIPSO al 

fine di una più corretta quantificazione del fabbisogno già trasmesso  entro il 23 

ottobre scorso;  

PRESO  atto dei dati aggiornati trasmessi dai comuni attraverso il sistema informativo SIPSO, 

da cui risulta: 

-  € 41.855.314,64 fabbisogno complessivo; 

-  26.690 nuclei beneficiari, di cui 15.336 in priorità n.1; 

RICHIAMATO l’art. 8 delle Linee guida REIS 2018/2020 che rimanda ad un decreto dell’Assessore 

la definizione dei criteri:   

- per l’erogazione del saldo dello stanziamento 2018, garantendo in prima istanza 

il soddisfacimento del fabbisogno complessivo riferito alla priorità 1  e a seguire, 
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laddove residuino risorse, per soddisfare le altre priorità, sulla base degli esiti 

delle graduatorie comunali caricati sul SIPSO; 

- per la ripartizione dell’importo di € 675.000,00, pari al 1,5% dello stanziamento 

REIS 2018 da destinare agli ambiti PLUS e ai comuni per la gestione della 

Misura, ai sensi del combinato disposto dall’articolo 7, comma 2 della L.R. 

18/2016 e dall’art. 8, comma 30 dalla L.R. 1/2018; 

RITENUTO  pertanto necessario, ai fini del riparto del saldo dello stanziamento REIS 2018, pari 

ad € 603.194,12  definire i seguenti criteri di riparto: 

1) finanziare prioritariamente tutti i comuni che a seguito  delle ultime correzioni 

apportate attraverso il sistema SIPSO abbiano necessità di ulteriori risorse per 

soddisfare interamente il proprio fabbisogno;  

2) ripartire le ulteriori risorse disponibili tra i comuni che non dispongano di risorse 

eccedenti il fabbisogno espresso e non abbiano adottato un proprio regolamento 

e abbiano quindi applicato importi e durata minimi previsti nelle Linee Guida 

REIS, al fine di: 

- aumentare la durata dell’erogazione del sussidio e/o l’importo del beneficio 

mensile, nei limiti massimi di importo e durata fissati  nelle Linee Guida REIS; 

RITENUTO  altresì, necessario definire i seguenti criteri per la ripartizione dell’importo di € 

675.000,00, pari al 1,5% dello stanziamento REIS 2018, da destinare agli Ambiti 

PLUS e ai comuni per la gestione della Misura: 

 50% pari ad € 337.500,00 da destinare ai comuni che  ne hanno fatto richiesta 

attraverso il sistema SIPSO, calcolando il riparto sulla base del fabbisogno espresso; 

 50% pari ad € 337.500,00, da ripartire tra i 25 ambiti PLUS secondo i criteri previsti 

dalle linee guida PLUS in vigore: 40% in base alla popolazione del PLUS; 60% in 

parti uguali; 

CONSIDERATO che dai dati trasmessi dai comuni attraverso il sistema informativo SIPSO è emerso, 

altresì, che molti comuni hanno a disposizione somme che eccedono il fabbisogno 

espresso dalle graduatorie approvate, si ritiene opportuno  dare i seguenti  indirizzi 

per la spendita di tali risorse nel rispetto della finalità della Misura: 
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aumentare la durata dell’erogazione del sussidio e/o l’importo del beneficio mensile, 

nei limiti massimi di importo  e durata fissati  nelle Linee Guida REIS; 

 finanziare ulteriori nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al 

REIS, purché il beneficio venga riconosciuto entro il 31 dicembre 2018; 

 sottrarre le eventuali economie contabilizzate al 31 dicembre 2018, 

dall’assegnazione che verrà destinata al REIS per l’anno 2019; 

RICHIESTA l’intesa alla Conferenza permanente regione enti Locali ai sensi dell’art. 13 L.R. 1 del 

17/01/2005; 

RITENUTO di dover procedere; 

DECRETA 

Art. 1 di definire i criteri di riparto ai fini dell’erogazione del saldo dello stanziamento REIS 

2018, pari ad € 603.194,12,  come di seguito specificato: 

1. finanziare prioritariamente tutti i comuni che a seguito delle ultime correzioni 

apportate attraverso il  sistema SIPSO hanno necessità di ulteriori risorse per 

soddisfare interamente il proprio fabbisogno, pari ad € 55.238,92, come riportato 

nell’allegato 1) al presente decreto;  

2. ripartire le ulteriori risorse disponibili, pari ad € 547.955,20, in ragione del 

fabbisogno espresso come riportato nell’allegato 2), tra i comuni che non 

dispongano di risorse eccedenti il fabbisogno espresso e non abbiano adottato un 

proprio regolamento e abbiano quindi applicato importi e durata minimi previsti nelle 

Linee Guida, al fine di: 

aumentare la durata dell’erogazione del sussidio e/o l’importo del beneficio mensile, 

nei limiti massimi di importo  e durata fissati  nelle Linee Guida REIS; 

Art. 2 di definire i seguenti criteri per la ripartizione dell’importo di € 675.000,00, pari al  

1,5% dello stanziamento REIS 2018, da destinare agli Ambiti PLUS e ai comuni per 

la gestione della Misura: 

 50% pari ad € 337.500,00 da destinare ai comuni che ne hanno fatto richiesta 

attraverso il sistema SIPSO, calcolando il riparto sulla base del numero dei nuclei 

familiari, come riportato nell’allegato 3) al presente decreto; 
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 50% pari ad € 337.500,00, da ripartire tra i 25 ambiti PLUS secondo i criteri previsti 

dalle Linee Guida PUS in vigore: 40% in base alla popolazione del PLUS; 60% in 

parti uguali, come riportato nell’allegato 4) al presente atto; 

Art.3 ai comuni che hanno a disposizione somme che eccedono il fabbisogno espresso 

dalle graduatorie approvate, si ritiene opportuno dare i seguenti indirizzi per la 

spendita di tali risorse nel rispetto della finalità della Misura: 

 aumentare la durata dell’erogazione del sussidio e/o l’importo del beneficio mensile, 

nei limiti massimi di importo  e durata fissati  nelle Linee Guida REIS; 

 finanziare ulteriori nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al 

REIS, purché il beneficio venga riconosciuto entro il 31 dicembre 2018; 

 sottrarre le eventuali economie contabilizzate al 31 dicembre 2018, 

dall’assegnazione che verrà destinata al REIS per l’anno 2019. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul BURAS e sul sito internet della Regione Autonoma della  

Sardegna. 

L’Assessore 

Luigi Benedetto Arru 

SM/DGPS 


