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Decreto N. 46 REP. N. 6275 DEL 15/11/2018 

————— 

Oggetto: Criteri di riparto tra i Comuni della Sardegna del saldo delle risorse destinate 

al REIS per il 2018- 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; 

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

sociale n. 7365/246 del 20 luglio 2018 con la quale è stato liquidato a  tutti i comuni 

della Sardegna l’ 80% dello stanziamento REIS 2018, pari a € 35.460.000,00; 

RICHIAMATI i propri decreti n. 21 del 3 luglio 2018 e n. 33 del 9 agosto 2018, con i quali si 

dispone la proroga della scadenza per la trasmissione degli esiti delle graduatorie 
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comunali attraverso il sistema SIPSO rispettivamente al 17 settembre 2018 e poi al 

17 ottobre 2018; 

VISTA  la nota n. 9633 del 22/10/2018 con la quale la Direttrice Generale delle Politiche 

Sociali, considerate alcune difficoltà rappresentate dai comuni e al fine di garantire la 

piena operatività del sistema informativo SIPSO, consente la trasmissione degli esiti 

delle graduatorie comunali fino al 23 ottobre 2018; 

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

risulta: 

-  € 41.663.615,18: fabbisogno complessivo comunicato dai comuni; 

-  26.556 nuclei beneficiari, di cui 15.200 in priorità n.1; 

-  € 8.261.805,88: fabbisogno ancora da soddisfare tenuto conto delle economie 

comunali rilevate per gli anni 2016/2017 e di quelle rilevate sul trasferimento 

dell’80% dello stanziamento 2018; 

- € 8.865.000,00: 20% dello stanziamento 2018 RAS ancora da erogare a saldo; 

- € 603.194,12: economie sullo stanziamento 2018; 

CONSIDERATO che con le risorse disponibili è possibile soddisfare tutte le priorità dalla n.1 alla n. 5; 

RITENUTO di dover procedere alla ripartizione di una quota del saldo dello stanziamento REIS 

2018, pari a € 8.261.805,88 tra tutti i comuni richiedenti che non sono riusciti a 

soddisfare il proprio fabbisogno con le risorse disponibili (80% dello stanziamento 

2018, economie 2016/2017, fondi comunali), senza la definizione di ulteriori criteri; 

DECRETA 

Art. 1 di ripartire una parte del saldo dello stanziamento REIS 2018, pari a  

€ 8.261.805,88, tra tutti i comuni richiedenti che non sono riusciti a soddisfare il 

proprio fabbisogno con le risorse disponibili (80% dello stanziamento 2018, 

economie 2016/2017, fondi comunali); 

Art. 2 il presente decreto sarà pubblicato sul BURAS e sul  sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

L’Assessore 

Luigi Benedetto Arru 
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