
 
 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE  

Direzione Generale delle Politiche Sociali 

Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale  

   

CDR: 00-12-02-01 

Determinazione             PROT.  6425          REP.    260         DEL 11.07.2017 

————— 

Oggetto: Bilancio Regionale 2017. Liquidazione e pagamento di euro 23.640.000,00 in 

favore di tutti i comuni della Sardegna. L.R. n. 18/2016.  

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

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTI gli artt. 57 e 58 del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017, n. 5 “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

5914/5 del 28.02.2017 con il quale alla Dr.ssa Paola Pau sono state attribuite le 

funzioni di Direttore del Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale presso 

la Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale; 

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 deliberazione di Giunta regionale n. 22/27 del 3 maggio 2017 “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 - 
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Agiudu torrau. Modifica Delib.G.R. n. 65/32 del 6 dicembre 2016. Approvazione 

definitiva” che estende al 2017 il periodo di transizione che precede l’applicazione a 

regime del REIS, individuando i Comuni e non i PLUS quali beneficiari delle risorse 

finanziarie; 

CONSIDERATO che la succitata deliberazione stabilisce che le risorse regionali del bilancio 2017, per 

l’attuazione del REIS, siano erogate ai Comuni sulla base di criteri di riparto stabiliti 

con Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, previa 

acquisizione dell’intesa in sede di conferenza permanente Regione Enti locali; 

CONSIDERATO che la stessa deliberazione prevede che i Comuni inviino entro il 30 giugno 2017 alla 

Direzione generale delle Politiche Sociali il fabbisogno rilevato, allo scopo di 

consentire una migliore programmazione e allocazione delle risorse regionali, 

nell’anno in corso e in quelli successivi, ed evitare il formarsi di economie;  

PRESO ATTO di quanto comunicato da ANCI Sardegna in merito alla difficoltà della rilevazione da 

parte dei Comuni del fabbisogno entro il termine indicato dalla sopra citata 

deliberazione, e che ciò inciderebbe sui tempi di erogazione delle risorse da parte 

della Direzione Generale delle Politiche sociali ai Comuni per assicurare gli interventi 

a sostegno delle persone in condizioni di deprivazione economica; 

RAVVISATA la necessità di individuare una modalità di ripartizione della risorse che sia in grado 

di rispondere, da una parte a criteri di equità e, dall’altra, al soddisfacimento di un 

fabbisogno reale, e che tale modalità sia condivisa da tutti gli attori coinvolti nelle 

governance della misura; 

ACQUISITA in data 10 maggio 2017 l’intesa della Conferenza permanente Regione Enti locali sui 

criteri di riparto, di seguito illustrati, delle risorse destinate dalla la L.R. 13 aprile 

2017, n. 5; 

VISTO  il Decreto n.1925/11 del 17.05.2017 a firma dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale che sposta al 28 luglio 2017 i termini per la trasmissione del 

fabbisogno e approva i seguenti criteri di riparto delle risorse destinate al REIS per 

l’anno 2017, pari a 30.000.000,00: 
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− l’1,5% dello stanziamento tra gli Enti gestori degli Ambiti Plus per il 

funzionamento degli Uffici di Piano, secondo i criteri previsti dalle Linee guida 

Plus in vigore: 60% in parti uguali e 40% in relazione alla popolazione del Plus; 

− l’80%, del restante 29.550.00, pari ad € 23.640.000,00, tra i Comuni della 

Sardegna, secondo i criteri del 35% in proporzione alla popolazione, del 35% in 

proporzione al numero di disoccupati e del 30% in parti uguali; 

− il 20%, del restante 29.550.00 tra i Comuni, sulla base del fabbisogno rilevato 

dagli stessi e inviato alla Direzione Generale delle politiche sociali, secondo le 

modalità da questa comunicate e in relazione alle risorse disponibili; 

VISTA la determinazione n. 5931/219 del 16.06.2017 con la quale sono stati impegnati, in 

favore di tutti i comuni della Sardegna, € 23.640.000,00; 

CONSIDERATO la suddetta determinazione è stata pubblicata in applicazione dell’ art.26 del D.lgs. 

D33/2013;  

ACCERTATO che la Regione Autonoma Sardegna non ricade in una delle condizioni di cui all’art. 

22 del D. Lgs. 33/2013; 

RAVVISATO che non si è proceduto alla verifica prevista dal decreto del Ministero dell'economia e 

delle finanze n. 40/2008 "Modalità di attuazione dell'articolo 48 bis del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 602/1973, recante disposizioni in materia di 

pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni" in quanto si tratta di 

trasferimenti a favore di enti pubblici; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 

23.640.000,00 in favore di tutti i Comuni della Sardegna, come descritto nell’Allegato 

parte integrante della presente determinazione; 
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DETERMINA 

 

ART. 1)  Sono autorizzati, per quanto espresso in premessa, la liquidazione e il pagamento 

della somma di euro 23.640.000, in favore dei Comuni della Sardegna per 

l’attuazione del REIS, secondo gli importi specificati nell’allegato, che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

ART. 2) La predetta somma graverà sul Bilancio Regionale 2017, missione 12 - programma 

04 capitolo - SC05.0680, codice PCF U.1.04.01.02.003, CDR 0012.02.01 modalità di 

pagamento J - giro fondi Bankitalia. 

La presente determinazione sarà inviata all’Assessore Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della Legge Regionale n.31/98 e alla Direzione Generale dei 

Servizi Finanziari. 

 

 

 

La Direttrice del Servizio  

Paola Pau 
 
 
 
 

C. Corrias – tel. 070/6065198 

e-mail carcorrias@regione.sardegna.it 


