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DELIBERAZIONE N. 65/32 DEL 6.12.2016 

————— 

Oggetto: 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".  

L’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che il Consiglio regionale ha 

adottato la legge n. 18 del 2 agosto 2016 che istituisce il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) 

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

contrastare l'esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito, con l’obiettivo di 

consentire l’accesso ai beni essenziali e la partecipazione dignitosa alla vita sociale. 

Gli interventi previsti dalla legge, prosegue l’Assessore, riguardano l’erogazione di un sussidio 

economico ai nuclei familiari in condizione di povertà, la realizzazione di attività finalizzate al 

contrasto all'esclusione sociale, al miglioramento dell'occupabilità, la promozione dell'accesso e del 

reinserimento al lavoro, l’attivazione di misure di sostegno per l'accesso alla casa e per la 

riqualificazione dei contesti abitativi e l’adozione di azioni finalizzate al contrasto della dispersione 

scolastica. 

L’Assessore sottolinea che con l’approvazione della legge n. 18/2016, la Regione Sardegna, in 

coerenza con le direttive nazionali in tema di lotta alla povertà, subordina l’uso e l’erogazione delle 

risorse regionali di cui all'articolo 6, comma 16, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, 

all’adozione da parte dei beneficiari di comportamenti collaborativi  finalizzati al superamento della 

condizione di povertà. 

In tal senso,  anche le risorse regionali come quelle nazionali del Sostegno di Inclusione Attiva 

(SIA) e quelle comunitarie, rese disponibili a valere sul PO Fondo Sociale Europeo 2014-2020, 

Asse 2 - obiettivo tematico IX, azioni 9.1 e 9.2, sono finalizzate ad un’unica strategia volta al 

superamento della condizione di povertà e all'inclusione attiva. 

L’Assessore ricorda che il riconoscimento di un sussidio economico o di un suo equivalente è 

condizionato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva, così come specificato nel patto di 

inclusione tra utenti e amministrazione, che prevede un percorso personalizzato per il superamento 

della condizione di povertà. Il summenzionato principio di condizionalità è realizzato in coerenza 
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con gli interventi promossi a livello nazionale, consolida e rafforza le esperienze di attivazione 

maturate nel contesto regionale. 

La legge regionale è parte infatti di una strategia più ampia volta ad affermare il welfare generativo 

anche nella nostra Regione e che, per esplicare i suoi effetti migliori e produrre i risultati attesi, 

deve essere partecipata. Nessuno può  avere un ruolo passivo, in primis i beneficiari della legge 

istitutiva del REIS che devono soggetti attivi nel superamento della condizione di deprivazione 

economica e nella costruzione di opportunità di partecipazione alla vita sociale. 

Per conseguire l’obiettivo, specifica l’Assessore, l’elaborazione del testo normativo è stata 

effettuata attraverso un intenso lavoro che ha coinvolto i proponenti e le Direzioni generali degli 

Assessorati competenti per materia, anche al fine di prevedere una forte integrazione tra la misura 

regionale REIS e quella nazionale SIA, i cui dettagli devono essere previsti nel presente atto e sul 

quale si fonderà il conseguente protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro e  delle Politiche 

Sociali e con l’INPS, attuatore della misura. 

L’Assessore ricorda, quindi, che ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 18/2016 con la presente 

deliberazione la Giunta regionale deve definire le linee guida sui criteri e le modalità per la 

ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione, come esplicitate nel 

documento allegato. 

In particolare, in considerazione dell’obiettivo della legge regionale di estendere la platea dei 

beneficiari della misura nazionale SIA, alla Giunta è stato demandato il compito di definire: 

‒ l’ammontare minimo e massimo dell’erogazione del sussidio economico previsto dalla legge; 

‒ le soglie dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai fini 

dell’individuazione degli aventi diritto; 

‒ la soglia minima di povertà regionale determinata in funzione dell’ISEE; 

‒ il criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i livelli di gravità del bisogno; 

‒ le procedure unitarie di pubblicizzazione delle misure dell’intervento; 

‒ le limitate ed eccezionali casistiche dei progetti di REIS che non siano strettamente collegati a 

progetti di inclusione e di politica attiva in senso stretto; 

‒ le procedure di gestione e utilizzo delle risorse regionali; 

‒ i provvedimenti attuativi per stabilire le specifiche premialità in funzione dei risultati scolastici 

conseguiti dai figli; 

‒ l’utilizzo delle risorse del fondo per sindrome di burnout, destinato ad azioni di contrasto delle 

sindrome negli operatori che lavorano nel campo delle politiche sociali; 
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‒ ogni altro profilo attuativo della legge, incluso il monitoraggio e la valutazione. 

L’Assessore ricorda, infine, che durante la fase di elaborazione del testo normativo, al fine di 

assicurare la contestuale adozione del SIA e della misura regionale, i proponenti e gli uffici degli 

Assessorati competenti hanno prestato particolare attenzione a creare le condizioni per una 

gestione coordinata del REIS con le azioni e le procedure che il Ministero del Lavoro ha approntato 

per il SIA. 

Attraverso uno specifico protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna, il Ministero e l’INPS verranno 

definite in modo puntuale le modalità operative attraverso le quali l’INPS, utilizzando le piattaforme 

informatiche già attive per il SIA, darà attuazione alle linee integrative previste dalla legge istitutiva 

del REIS e dalla presente deliberazione. 

In tal modo, come già avviene per il SIA, le domande dei cittadini, presentate ai Comuni di 

appartenenza, sono da questi caricate a sistema e poi gestite dall’INPS attraverso l’utilizzo della 

carta SIA già in uso, utilizzando le risorse nazionali o quelle regionali a seconda della tipologia di 

target indicata. In questo modo si riducono e si semplificano i procedimenti amministrativi e i flussi 

finanziari, della Regione e dei Comuni, connessi all’attuazione del programma regionale per il 

contrasto delle povertà. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Politiche sociali ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di approvare le 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, allegate, costituiscono parte integrale della presente deliberazione; 

La presente deliberazione sarà trasmessa al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della 

Commissione consiliare competente, come previsto dall’art. 14 della legge regionale 2 agosto 

2016, n. 18. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


