
 

N.  4 - DEL 9/06/2017 

 
DELIBERAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PLUS AREA OVEST 

 N.  4 DEL  09/06/2017 
 

Oggetto: Approvazione bando pubblico uniforme per l’assegnazione del REIS - Reddito di 

Inclusione sociale- “Agiudu torrau”, in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica; 
 

 L’anno duemiladiciasette il giorno 9  del mese di  giugno, alle ore 9.30, presso la sede 

Comune di Assemini – Centro di Catalogazione Sistema Bibliotecario Bibliomedia Via 

Cagliari, snc – Primo Piano,  previi avvisi notificati a norma di legge si è riunita la Conferenza di 

servizi  in seduta ordinaria di prima convocazione pubblica. 

 
 Assume la Presidenza il Sindaco del Comune capofila Villa San Pietro Marina Madeddu 

 
All’appello risultano presenti: 

 

Presenti e votanti: 
Comune di ASSEMINI      Firmato 
Comune di CAPOTERRA      Firmato 
Comune di DECIMOMANNU     Firmato 
Comune di DECIMOPUTZU     Assente 
Comune di DOMUS DE MARIA     Delega 
Comune di ELMAS       Delega 
Comune di PULA       Assente 
Comune di SAN SPERATE      Firmato 
Comune di SARROCH      Firmato 
Comune di SILIQUA       Assente 
Comune di TEULADA      Delega 
Comune di UTA       Firmato 
Comune di VALLERMOSA      Assente  
Comune di VILLA SAN PIETRO     Firmato 
Comune di VILLASOR      Assente 
Comune di VILLASPECIOSA     Assente 
ASL CAGLIARI       Assente 
 
Totale presenti N°    10  Totale assenti N°   7 
           
       Assiste il Responsabile Settore Plus Area Ovest Cristiana Floris 
 
Il Presidente, constatato legale il quorum delle presenze, dichiara aperta la seduta ed invita la Conferenza a 

discutere e deliberare sui due punti iscritti all’O.d.G. aventi per oggetto: “Approvazione bando pubblico 

per l’assegnazione del REIS - Reddito di Inclusione sociale- “Agiudu torrau”, in favore di famiglie in 

condizione di difficoltà economica”. 

 Comune di 

Villa San Pietro 
Provincia di Cagliari 

Piazza San Pietro, 6 
09010 Villa San Pietro (CA) 

C.F. 00492250923 
Tel. 07090770110 Fax 070907419 

e-mail: plusareaovest@comune.villasanpietro.ca.it 
pec: plusareaovest@comunevillasanpietro.postecert.it 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE PLUS AREA OVEST 
 

 
VISTI: 
 

- la L. R. della Regione Sardegna 18/2016 “Reddito di inclusione sociale – Fondo Regionale per il 
reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”; 
- le Linee Guida concernenti le modalità di attuazione della suddetta L. R. approvate con deliberazione 
della Giunta Regionale n. 22/27 del 3 maggio 2017, pubblica il presente bando per l’assegnazione del 
REIS -Reddito di Inclusione sociale- “Agiudu torrau”, in favore di famiglie in condizione di difficoltà 
economica. 

 
PREMESSO CHE: 

- il REIS, Reddito di Inclusione Sociale è un contributo economico in favore di famiglie in condizione 
di difficoltà economica ed è condizionato allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva 
definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento 
della condizione di povertà. Si pone quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali 
fondamentali e inderogabili dei cittadini, affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, 
residente nel territorio superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni 
essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a 
garantire la dignità della persona; 

-  il reddito di inclusione sociale è una misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei 
inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali. Si specifica, 
infatti, che tale misura è integrativa e complementare della medesima misura attuata a livello 
nazionale, Sostegno Inclusione Attiva (S.I.A) introdotta dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016; 

- Le Linee Guida concernenti le modalità di attuazione della Legge Regionale n. 18/2016 “Reddito di 
inclusione sociale – Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”, approvate 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 3 maggio 2017, hanno definito le priorità di 
assegnazione, sottoelencate, fino ad esaurimento delle somme rese disponibili dalla Regione Sardegna. 

VISTE:  
- la deliberazione della Conferenza di servizi del Plus Ovest n. 9 del 29.10.2012 con la quale è stata approvata 

la programmazione del Plus Ovest triennio 2012/2014 e il relativo accordo di programma che conferma il 
comune di Villa San Pietro quale ente capofila del Plus Ovest; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.12.2012 con la quale è stata approvata la 
programmazione del Plus Ovest triennio 2012/2014 e il relativo accordo di programma che conferma il 
comune di Villa San Pietro quale ente capofila del Plus Ovest; 

- le Linee guida della RAS n. 40/32 del 6 ottobre 2011 per la predisposizione dei PLUS; 

- la deliberazione della Conferenza di servizi del Plus Area Ovest n. 5 del 14 maggio 2014 di approvazione 
dell’aggiornamento 2014 del Plus Area Ovest; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/06/2014 con la quale è stata approvato il suddetto         
Aggiornamento per l’anno 2014;  

- la deliberazione delle giunta regionale della regione Sardegna n. 9/19 del 10 marzo 2015 di proroga della 
vigenza delle Linee Giuda per la programmazione e gestione dei Plus triennio 2012-2014 per l’annualità del 
2015; 

- la deliberazione della giunta regionale della regione Sardegna n. 69/27 del 3 dicembre 2016 di proroga delle 
linee guida 2012-2014, adottate con la Deliberazione della G.R. n. 40/32 del 6.10.2011 per tutto l’anno 2017; 

RITENUTO    

- necessario, procedere alla approvazione del bando pubblico uniforme per tutto l’ambito Ovest, per 
l’assegnazione del REIS - Reddito di Inclusione sociale- “Agiudu torrau”, in favore di famiglie in condizione di 
difficoltà economica”. 



PROPONE 
 

Di prendere atto della premessa; 

Di approvare il bando pubblico uniforme per tutto l’ambito per l’assegnazione del REIS - Reddito di 
Inclusione sociale- “Agiudu torrau”, in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica” e i relativi 
allegati, 

LA CONFERENZA DI SERVIZI 

VISTA la suddetta proposta; 
SENTITI  i seguenti interventi:  
Il presidente Marina Madeddu ricorda brevemente che sono state emanate 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".  Modifica Delib.G.R.  n.  
65/32 del 6 dicembre 2016".  Con deliberazione della giunta della RAS 22/27 del 3.5.2017 al 
termine di un lungo percorso e di tavoli di discussione avviati con l’ANCI e con alcuni Plus tra cui 
il Plus Ovest. 
La Responsabile, Cristiana Floris, illustra, quindi, le tabelle dei fondi 2016 per far vedere quali 
priorità di beneficiari verrebbero soddisfatte con i fondi 2016 attribuiti ai comuni.  
Dalle tabelle si evince come con i fondi stanziati dalla Regione Sardegna con la Deliberazione G.R. 
n. 65/32 del 6.12.2016 “linee guida sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti 
regionali e le specifiche modalità di attivazione del REIS (reddito d’inclusione sociale), non tutti i 
comuni riescono a coprire tutti i potenziali beneficiari. 
Tuttavia, il presidente illustra come, per questa prima annualità, fondi 2016 e fondi 2017 verrebbero 
utilizzati con un unico bando e si precisa che i fondi che la Regione ha messo a disposizione per 
l’annualità 2017 sono più ingenti e i mesi di erogazione del beneficio sono, ormai non più di 6, a 
partire dal mese di luglio. 
In linea di massima, quindi, si riuscirà a soddisfare quasi tutte le domande. 
Il Presidente ricorda, brevemente, le priorità di beneficiari che hanno accesso al REIS e 
l'integrazione al beneficio SIA,  
- tenendo ferma la soglia ISEE a 3.000 euro come previsto dal SIA, ampliare il target dei beneficiari, 
secondo le seguenti priorità: 
2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora; 
2.2 famiglie composte da 5 persone e più (risultante da stato di famiglia); 
2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati; 
2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani 
che non abbiano superato i 40 anni di età; 
3) riconoscere lo stesso sostegno previsto dal SIA, integrato utilizzando la scala di equivalenza di 
cui al punto precedente, alle stesse condizioni del SIA, ma innalzando la soglia ISEE a 5.000 euro; 
4) riconoscere l’intervento di cui al punto 2) agli stessi beneficiari in ordine di priorità, innalzando 
la soglia ISEE a 5.000 euro.” 
I beneficiari verranno soddisfatti fino ad esaurimento dei fondi a disposizione, come specificato nel 
bando elaborato dall’ambito. 
Si specifica come i beneficiari debbano realizzare un progetto, come da articolo 6 del bando con 
indicazione delle attività che potranno essere svolte. 
Si rammenta che il progetto in questa annualità è ancora sperimentale e a partire dall’anno 2018 
andranno riviste le priorità e le modalità di gestione del REIS, che, probabilmente, saranno in capo 
ai Plus. 
Si discute su come coprire gli oneri contributivi e gli oneri gestionali (assicurazione etc) dei tirocini 
e/o dei progetti e su come realizzare le attività lavorative e se i costi possano essere imputati a carico 
dei fondi RAS. 
La Responsabile precisa che i progetti saranno calibrati sempre sulla persona. Ricorda che le equipe 
multidisciplinari elaborano il progetto personalizzato di inclusione attiva. 



Il comune di Capoterra rileva come ci sia in capo ai servizi sociali una mole di lavoro sempre più 
ingente e non sa come gli uffici comunali potranno ricevere le domande REIS e gestire l’istruttoria. 
Chiede, quindi, se vi siano fondi a disposizione per aiutare i Comuni nella gestione delle domande, 
come avvenuto per la Carta SIA. Il presidente ricorda come il REIS abbia sostituito la gestione delle 
estreme povertà e non costituisca un nuovo onere in capo ai servizi sociali e, inoltre, rileva come il 
bando sia realizzato a livello di ambito, anche se con la collaborazione di tutti i servizi sociali 
comunali. 
Il Comune di Capoterra ribadisce, comunque, la difficoltà del suo Comune in tal senso. 
La Responsabile del Plus, come già anticipato in sede di UPGA con i responsabili degli uffici sociali 
dei comuni dell’ambito, ribadisce che l’utilizzo dei fondi comunali ancora a disposizione del Plus 
possa essere possibile solo in caso di trasferimento immediato delle quote 2018 a carico del bilancio 
pluriennale dei Comuni. In caso contrario, le somme residue dei fondi comunali dovranno essere 
prioritariamente utilizzate per garantire la continuità dei servizi nei primi mesi del 2018. Il 
presidente ricorda che la scadenza del bando è a breve ed è prevista per 7 luglio 2017. 
La scadenza vale anche per l’accesso al REIS, integrazione Carta SIA (priorità 1 del bando) e 
quindi, bisogna cercare di sfruttare al massimo il contributo nazionale Carta SIA, facendo presentare 
prioritariamente domanda SIA, in modo tale da utilizzare i fondi REIS per tutte le altre priorità. 
Ciò anche in ragione del fatto che alcuni beneficiari, inizialmente non inclusi nella Carta SIA 
potrebbero non fatto domanda SIA. 
Il Comune di Capoterra chiede chiarimenti sulla posizione di disoccupato ed inoccupato e sul limite 
degli 8.000,00 euro, e se questi casi siano da valutare in relazione alla domanda REIS. Illustra il 
caso occorso al Comune di Capoterra di esclusione dal bando delle povertà estreme comunale di un 
soggetto che non raggiunge il reddito pari ad 8.000,00 e che per l’INPS e il CPI risulta in stato di 
occupazione in quanto avente un contratto di lavoro (anche non raggiungendo la soglia pari a 
8.000,00 prevista dalla Circolare Ministero del Lavoro) 
Ma la responsabile assicura che nella Carta SIA questo incide sono sull'attribuzione del punteggio 
e non anche per l’attivazione del beneficio REIS. 
L’Assessore del Comune di Sarroch richiede chiarimenti sull’articolo 6 lettera c) del bando: 
“c) non rifiutano, in assenza di gravi e comprovati motivi, più di due offerte lavorative proposte dai 
centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, coerenti con il patto di inclusione sociale e 
congrue ai sensi della normativa vigente.” 
L’assessore rappresenta come, a volte, anche nel comparto industria, le chiamate per il lavoro 
possano essere anche occasionali e temporanee e il beneficiario sarebbe obbligato ad accettare 
qualsiasi proposta di lavoro.  
Si propone di aggiungere se le proposte siano coerenti e migliorative. 
Ma la responsabile fa presente che all'articolo 6 la clausola prevede già che le proposte debbano 
essere congrue e coerenti e rassicura come i beneficiari non verranno trascurati, ma saranno 
supportati dalle equipe multidisciplinari nel loro percorso. Si lavorerà sempre tenendo conto delle 
peculiarità delle persone. 
L’assessore di Sarroch chiede conto della tempistica del trasferimento dei fondi.  
La responsabile rileva come i fondi relativi all’anno 2016 non sono ancora trasferiti e, 
verosimilmente, si partirà a settembre con erogazione del contributo relativo ai mesi di luglio ed 
agosto. 
La Responsabile ricorda che il Plus Ovest ha in dotazione la piattaforma Si Care, può verificare la 
graduatoria dei richiedenti carta Sia, e che la graduatoria, verrà aggiornata ogni due mesi. 
Si discute, infine, sulla comunicazione e sulla pubblicità del REIS. 
Viene proiettata la bozza di locandina. Si concorda nel scrivere REIS = Inclusione sociale. L’attività 
di supporto agli richiedenti REIS verrà garantita dal Plus e verranno inseriti i riferimenti del 
personale dedicato dell’Ufficio di Piano, al fine di alleggerire il lavoro dei comuni dell'ambito. 
Il Plus provvederà a pubblicare sui social network e sulla pagina istituzionale una locandina 
dedicata, fermo restando che Ciascun comune potrà integrare e fare la pubblicità che ritenga più 



opportuna. Il presidente propone di coinvolgere, ciascun Comune con il proprio referente territoriale 
la comunicazione con i quotidiani locali. 
Si partirà al massimo entro il 13 giugno. 
Sarà sufficiente la deliberazione della conferenza di servizi, fatto salvo che ciascuna giunta potrà 
ratificare l’operato la deliberazione della Conferenza di servizi. Lunedì sarà l'ultimo giorno per 
elaborare tutti gli ultimi documenti. 
Il modulo di domanda utilizzata sarà quello Carta Sia in modo tale da poter effettuare i controlli 
tramite INPS (almeno per le priorità art. 3 n. 1 e n. 3) per le altre priorità (art. 3 n. 2 e n. 4) i singoli 
comuni dovranno procedere ad elaborare in autonomia i controlli. 
E' già stato chiesto alla Sindaca del Comune capofila di interfacciarsi con l’ANCI per trovare una 
soluzione con l’INPS per le verifiche Naspi e Asdi. In caso contrario, ciascun comune dovrà fare 
specifica richiesta all’INPS. 
Infine, ci si chiede cosa si intenda nella Deliberazione della Regione Sardegna “Il sussidio 
monetario come sopra stabilito viene erogato solo nel caso in cui il progetto d’inclusione attiva 
oggetto del “patto d’inclusione” firmato dal destinatario della misura non preveda una 
corresponsione monetaria finanziata con risorse diverse da quelle stanziate per il REIS (es. Bandi 
comunitari).”  
Si propone di porre un quesito chiarificatore alla RAS su cosa si intende esattamente. 
Esaurita la discussione il Presidente pone ai voti, la proposta di deliberazione, che ottiene il seguente 
risultato: PRESENTI e VOTANTI n. 10– FAVOREVOLI n.10 – CONTRARI n.0 – ASTENUTI n. 0 
 
DI approvare il bando pubblico uniforme per tutto l’ambito per l’assegnazione del REIS - Reddito 
di Inclusione sociale- “Agiudu torrau”, in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica” 
e i relativi allegati; 
Di dare mandato ai Responsabili dei Comuni facenti parte dell’ambito di provvedere alla 
pubblicazione del suddetto bando; 
DI  dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
               
           IL PRESIDENTE                                                                

La Sindaca del comune di Villa San Pietro 
               Marina Madeddu                           

 


