
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   131   del   18.07.2017

Atto di indirizzo per l'avvio delle procedure  di progettazione dei 
percorsi personalizzati di inclusione attiva di cui alla Legge 
Regionale 2 agosto 2016, n.18 - REIS 2017 -

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

ARUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il
Reddito  di  inclusione  sociale  (REIS)  quale  misura  specifica  di  contrasto  all'esclusione
sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n.
23;

La  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  65/32  del  6  dicembre  2016,  relativa
all’approvazione delle Linee guida sui criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti
regionali e le specifiche modalità di attivazione del Reddito d’Inclusione Sociale (REIS) a
seguito dell’approvazione della L.R. n. 18 del 02 agosto 2016;

La deliberazione della Giunta Regionale n. 16/36 del 28 febbraio 2017, con la quale sono
state  approvate,  in  via  preliminare,  le  nuove  Linee  guida  concernenti  le  modalità  di
attuazione del Reddito d’Inclusione Sociale (REIS) che sostituiscono integralmente quelle
adottate con la Delibera della Giunta Regionale n. 65/32 del 06.12.2016;

La  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  22/27  del  03  maggio  2017,  relativa
all’approvazione definitiva delle 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"  che  sostituiscono  integralmente  quelle
adottate con la Delibera della Giunta Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016":

Preso atto che:

Il REIS è una misura integrativa rispetto al progetto nazionale Sostegno Inclusione Attiva
(SIA) ed è finanziato dalla Regione Sardegna e sostituisce totalmente le precedenti forme
di sostegno economico finanziate dalla Regione Sardegna (linee 1, 2 e 3);

Che  la  predetta  D.G.R.  22/27  del  03/05/2017  consente  ai  Comuni  di  impiegare,  per
l’attivazione dei progetti d’inclusione attiva, nel corso del 2017, oltre alle risorse regionali
del bilancio di competenza 2017, le eventuali economie sulle risorse destinate fino al 2015
al Programma Povertà e le risorse 2016 già impegnate a favore dei Comuni;

Vista la determinazione n. 17512 – rep. n. 612 del 23/12/2016 dell’Assessorato Regionale
dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali –
Servizio  politiche  per  la  famiglia  e  l’inclusione  sociale,  che  impegna  la  somma  di  €
133.876,94 per l’anno 2016 in favore del Comune di Sestu per l’avvio del (REIS) e la
determinazione  n.  5931  rep.  n.  219  del  16.06.2017  che  impegna  la  somma  di  €
234.122,24 per l’anno 2017 in favore del Comune di Sestu per un totale complessivo di €
367.999,18;

Dato atto che è volontà dell'Amministrazione Comunale gestire con la presente procedura
esclusivamente  i  fondi   REIS  mentre  le  risorse  destinate  fino  al  2015  al  Programma
Povertà saranno gestite con separata procedura nel rispetto delle Linee Guida Regionali;

Visto  l’avviso pubblico  e il modello di domanda per la selezione dei destinatari del REIS
2017 pubblicato sul sito Web del Comune di Sestu in data 19/05/2017;

Considerato che entro la data di scadenza del bando pubblico, fissata al 13.06.2017, sono
regolarmente pervenute n. 242  domande più n. 2 domande pervenute fuori termine;

Appurato dal contenuto delle linee guida regionali che:

• chi è già beneficiario del SIA percepirà un contributo pari alla differenza tra l'importo
massimo erogabile col REIS e il beneficio mensile concesso a titolo di SIA;



• la durata della corresponsione del REIS per ciascun destinatario coincide con la
durata  del  progetto  di  inclusione  attiva,  stabilita  dall'Ufficio  Servizi  Sociali  al
momento della presa in carico della famiglia di riferimento; 

• per la fase di transizione dell'anno 2017 si procederà ad una scansione temporale
definita per anno solare, ovvero al 31 Dicembre, indipendentemente dalla data di
inizio del piano individualizzato definito per ciascun utente beneficiario;

• qualora vi sia disponibilità di fondi e la Regione Sardegna lo consenta, il progetto
potrà  protrarsi  anche  nell'annualità  successiva,  non  oltre  il  limite  massimo
complessivo di progetto pari a n. 12 mesi.

Dato atto che:

1. Le linee guida regionali prevedono due possibilità opzionali o complementari per la
fase  relativa  allo  svolgimento  dei  progetti  personalizzati  di  inclusione  attiva  dei
nuclei beneficiari:

a) progettazione e gestione in capo all’Ente locale erogatore delle risorse, con riferimento
alle casistiche elencate di seguito, in modo esemplificativo:

• servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio
abbinamento  a  misure  “gratuite”  di  volontariato,  servizi  per  la  comunità,
partecipazione all’attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri
membri  del  nucleo  familiare  e  adempimento  dell’obbligo  dei  minori  presenti  nel
nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;

• attivazione di progetti d’inclusione attiva che costituiscano “buone prassi” applicabili
in diversi contesti territoriali; i Comuni potranno in tal modo alimentare un elenco di
questi  progetti  che  verranno  messi  a  disposizione  delle  altre  amministrazioni
comunali;

• promozione  e  attivazione  di  tirocini  formativi  per  uno  o  più  membri  del  nucleo
familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;

• promozione  e  attivazione  di  progetti  volti  alle  persone  adulte  che  intendono
proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in
collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della
terza età;

b) progettazione e gestione dei  progetti  di  inclusione attiva  in  capo all’Ufficio  di  Piano
dell’Ambito  PLUS 21 territorialmente competente  con il   coinvolgimento  dei  Comuni  e
dell’ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro).

In particolare, preliminarmente il Comune e il PLUS stileranno un elenco di operatori con i
quali sottoscrivere protocolli volti allo sviluppo dei seguenti progetti (esemplificativi):

• promozione  della  lettura  (es.  gestori  di  biblioteche,  cooperative  di  servizi,
associazioni, ecc.);

• partecipazione  a  progetti  d’inclusione  promossi  da  associazioni  regolarmente
costituite  (es.  associazioni  di  promozione  sociale,  associazioni  sportive,
associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e
imprese;

• laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell’artigianato, ecc.
volti  a  trasferire  competenze  ed  esperienze  utili  anche  per  un  futuro  lavoro
autonomo.

Considerato  che  il  PLUS  21  ha  recentemente  costituito  l'equipe  multidisciplinare  che
curerà la predisposizione e monitoraggio, anche in collaborazione con l'ASPAL e con gli



uffici di Servizio Sociale dei Comuni di residenza dei beneficiari, dei progetti personalizzati
a favore dei beneficiari SIA  e che tali progetti coincideranno con quelli da attivare con il
REIS;

Che alla data odierna i nuclei familiari del Comune di Sestu beneficiari del SIA sono n.28
ma che si prevede l'incremento di altri n. 20 nuclei familiari;

Che allo stato attuale non risulta possibile per il PLUS 21 farsi carico della predisposizione
e monitoraggio dei restanti progetti personalizzati di inclusione attiva; 

Ritenuto di dover definire gli  indirizzi relativamente alle procedure  di progettazione dei
percorsi personalizzati di inclusione attiva prevedendo che:

1. I progetti personalizzati  a favore dei beneficiari SIA vengano predisposti dall'Equipe
multidisciplinare  afferente  al  PLUS 21 in  stretta  collaborazione con gli  operatori
Comunali  e che tali progetti coincidano con quelli da attivare con il REIS;

2. I  restanti  progetti  personalizzati  di  inclusione  attiva  vengano predisposti  a  cura
dell'ufficio di Servizio Sociale Comunale;

Visto il  Decreto Sindacale n.7 del 30/06/2016 di conferimento dell'incarico di posizione
organizzativa relativa al  Settore Affari  generali,  Organi Istituzionali,  Appalti   e Contratti,
Politiche Sociali;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Acquisito,  ai  sensi  dell’articolo  49  del  citato  decreto  legislativo  n.267/2000,  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  dare  atto  che  è  volontà  dell'Amministrazione  Comunale  gestire  con  la  presente
procedura  esclusivamente  i  fondi   REIS  mentre  le  risorse  destinate  fino  al  2015  al
Programma Povertà saranno gestite con separata procedura;

Di  dare  atto  che  le  tipologie  di  progetto  di  inclusione  attiva  da  avviare  a  favore  dei
beneficiari del REIS, saranno quelle indicate a titolo esemplificativo nella premessa del
presente atto;  

Di dare incarico alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e
Contratti e Politiche Sociali di:

1. avviare le procedure  di progettazione dei percorsi personalizzati di inclusione attiva a
favore dei nuclei  familiari  che risulteranno inseriti  nella graduatoria definitiva che verrà
stilata in seguito alla procedura avviata in data 19.05.2017 con la pubblicazione del bando,
prevedendo che:

➔ I progetti personalizzati  a favore dei beneficiari SIA vengano predisposti dall'Equipe
multidisciplinare  afferente  al  PLUS 21 in  stretta  collaborazione con gli  operatori
Comunali  e che tali progetti coincidano con quelli da attivare con il REIS;



➔ I  restanti  progetti  personalizzati  di  inclusione  attiva  vengano predisposti  a  cura
dell'ufficio di Servizio Sociale Comunale;

2.  predisporre  gli  atti  finalizzati  alla  gestione  dei  fondi  impegnati  dall’Assessorato
Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche
Sociali – Servizio per le annualità 2016 e 2017 a favore del Comune di Sestu,  per un
totale complessivo di € 367.999,18;

Di confermare che:

• chi è già beneficiario del SIA percepirà un contributo pari alla differenza tra l'importo
massimo erogabile col REIS e il beneficio mensile concesso a titolo di SIA;

• la durata della corresponsione del REIS per ciascun destinatario coincide con la
durata  del  progetto  di  inclusione  attiva,  stabilita  dall'Ufficio  Servizi  Sociali  al
momento della presa in carico della famiglia di riferimento;

• per la fase di transizione dell'anno 2017 si procederà ad una scansione temporale
definita per anno solare, ovvero al 31 Dicembre, indipendentemente dalla data di
inizio del piano individualizzato definito per ciascun utente beneficiario;

• qualora vi sia disponibilità di fondi e la Regione Sardegna lo consenta, il progetto
potrà  protrarsi  anche  nell'annualità  successiva,  non  oltre  il  limite  massimo
complessivo di progetto pari a n. 12 mesi;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   13/07/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
20/07/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 04/08/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 20/07/2017 al 04/08/2017 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
18/07/2017 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 20.07.2017

Deliberazione della Giunta n. 131 del 18/07/2017


