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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N.   29 
Del  22/06/2018  
  

OGGETTO: REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – FONDO REGI ONALE 
PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “AGIUDU TORRAU ” - 
LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - LINEE GUIDA PER 
L’UTILIZZO DELLE RISORSE RELATIVE ALL’ANNUALITA’ 20 17.  

  
L’anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 9,45 , nella sala delle 
adunanze del Comune convocata regolarmente si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei 
signori: 
  
  
COGNOME E NOME QUALIFICA  PRESENTI 
ZUCCA FRANCESCO  SINDACO  SI  
CURRELI ALBERTO  VICESINDACO  SI  
IBBA MARILENA  ASSESSORE  SI  
VACCA GINESTRA  ASSESSORE  SI  

  
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Sassu Roberto .  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca 
Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il D.U.P. per il periodo 2018/2020;  

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020;  

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9, in data 18.05.2018, esecutiva ai sensi di 
legge,  è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017, ai sensi 
dell’art. 227 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO  il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTE: 

- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali"); 

- la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 (“Sistema integrato dei Servizi alla persona”); 
- il Decreto interministeriale del 26/05/2016, che ridisegna ed estende a tutto il territorio 

nazionale l'Istituto del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA); 
 

VISTO  altresì l'articolo 12 della Legge 241/90, modificato dall'art. 42, comma 2, D.lgs. n. 33 del 
2013, che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone sia subordinata alla 
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi; 

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016, con la quale è stata istituita la misura del 
“Reddito di inclusione sociale” quale “azione specifica di contrasto all’esclusione sociale e alla 
povertà” con la finalità che “ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, nel territorio 
isolano, 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 allo 
stesso, dignità e il diritto alla felicità della vita”;  

 

CONSIDERATO che: 

- il quadro normativo per il contrasto della povertà, nella sua componente di politica sociale è 
interessato da un processo di cambiamento sostanziale e procedurale che ridefinisce l'approccio 
alla povertà, la platea di destinatari, le modalità di accesso e le finalità complessive degli 
interventi economici. 

- a seguito dell'emanazione della normativa nazionale e regionale in materia, che prevede la 
riforma del sistema degli interventi a contrasto della povertà mediante la creazione di Istituti 
(SIA e REIS) che garantiscano il sostentamento delle persone più bisognose e la contemporanea 
attuazione di un progetto di inclusione e valorizzazione dei beneficiari, finalizzato a rendere 
l'intervento sociale limitato nel tempo ed a favorire un effettivo reinserimento attivo e partecipe 
nel contesto della comunità, viene a cadere il precedente sistema basato sulle linee di intervento 
di cui alle deliberazioni della Regione Autonoma della Sardegna sino al 2015. 
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- la riforma, così come delineata, incide profondamente sul sistema dei contributi per il contrasto 
della povertà, introducendo elementi nuovi nel disciplinare d'accesso, nel calcolo delle somme 
da erogarsi e nella progettazione e gestione delle attività e degli obiettivi individuati nel progetto 
individuale di inclusione sociale. 

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. 16/36 del 28 marzo  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, con la quale sono state 
approvate in via definitiva 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 sostituiscono integralmente quelle adottate con la 
Delibera della Giunta Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016"; 

RICHIAMATA  

- la determinazione n. 6425 rep. n. 260 del 11.07.2017 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 liquida in favore del Comune di Tiana la somma di €. 
22.802,89 per l’annualità 2017 per il programma REIS; 

DATO ATTO che le succitate Linee guida concernenti le modalità di attuazione del REIS 
prevedono: 

- che nella fase di prima attuazione del REIS stabilisce “nell’anno di transizione 2017 apposite 
procedure di erogazione agli aventi diritto, delle risorse stanziate  nel bilancio di previsione 
della Regione nel 2017”; 

- che chi è già beneficiario del SIA percepirà un contributo integrativo pari alla differenza tra 
l'importo erogabile con il REIS e il beneficio mensile concesso a titolo di SIA; 

DATO ATTO che nelle linee guida sopra richiamate è disposto quanto segue: 
- che come previsto dall’articolo 2 della L.R. n. 18/2016, l’inclusione attiva riferita al REIS è 

avviata a fronte dei reali bisogni delle famiglie, attraverso la loro presa in carico da parte 
dell’equipe multidisciplinare negli uffici di Piano degli Ambiti PLUS, che svolgono attività di 
supporto nell’individuazione del progetto d’inclusione più idoneo al superamento della 
condizione di povertà; 

- nell’anno 2017, anno transitorio la Giunta Regionale prevede 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; b) progettazione e gestione dei progetti di inclusione attiva in capo all’ufficio di piano 
dell’Ambito PLUS territorialmente competente; 

- della mancata istituzione dell’equipe PLUS per la predisposizione e attuazione dei progetti di 
presa in carico SIA/REIS;     

 

DATO ATTO  che attualmente risultano in bilancio risorse non utilizzate pari a complessivi  € 
2.208,69, relative alle somme trasferite dalla RAS (€. 15.708,69), per la realizzazione degli 
interventi di  cui al REIS per l’annualità 2016 ; 



 

G00029 - 26/06/2018 10:52:25                                                                                                                         4 

 
 
RITENUTO, pertanto di dover provvedere d attuare il programma di sostegno economico alle 
famiglie e persone in situazioni di povertà e di disagio, (REIS) utilizzando le risorse complessive   
pari  ad  €. 25.011,58 di cui:  
 

- €.22.802,69  finanziamento assegnato dalla R.A.S. al comune di Tiana  per l’annualità 2017  
- €. 2.208,69 quali somme disponibili, relative alle risorse assegnate dalla RAS al comune di 

Tiana per l’annualità 2016;  
 
CONSIDERATO  che l’Amministrazione Comunale di Tiana, nelle more dell’attivazione 
dell’equipe multidisciplinare del PLUS, per la spesa delle risorse 2017, intende continuare a 
progettare e gestire in forma autonoma il REIS, mentre continuerà ad adottare il bando pubblico per 
la raccolta delle istanze e tutta la modulistica già definiti in maniera associata dagli operatori sociali 
dei Servizi sociali afferenti al distretto di Sorgono; 

VISTE  le linee guida regionali concernenti le modalità di attuazione della L.R. n.18/2016 – REIS – 
“Agiudu torrau”, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03 maggio 2017; 

DATO ATTO  che sono stati acquisiti i pareri di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che 
si riportano in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Con voti Unanimi, espressi in forma palese  

 

 

DELIBERA 

DI CONSEDERARE la premessa parte integrante del presente atto; 

DI RECEPIRE  le linee guida regionali concernenti le modalità di attuazione della L.R. n. 18/2016 
recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale 
“Agiudu torrau” per la spesa delle “risorse 2017” per il programma REIS, trasferite con la 
determinazione n. 6425 rep. n. 260 del 11.07.2017 dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio politiche per la 
famiglia e l’inclusione sociale; 

DI STABILIRE che per la spesa delle “risorse 2017” del programma REIS l’Amministrazione 
Comunale di Tiana intende continuare a progettare e gestire in forma autonoma il REIS, mentre 
continuerà ad adottare il bando pubblico per la raccolta delle istanze e tutta la modulistica già 
definiti in maniera associata dagli operatori sociali dei Servizi sociali afferenti al distretto di 
Sorgono; 

DI DARE ATTO  che il programma di sostegno economico alle famiglie e persone in situazioni di 
povertà e di disagio, (REIS) verrà attuato utilizzando le risorse complessive   pari  ad  €. 25.011,58 
di cui:  

- €.22.802,69  finanziamento assegnato dalla R.A.S. al comune di Tiana  per l’annualità 2017  
- €. 2.208,69 quale economie relative alle risorse assegnate dalla RAS al comune di Tiana per 

l’annualità 2016; 
 
DI DARE  ATTO  altresì che l’importo complessivo di €. 25.011,58 troverà copertura alla Missione 
12 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.99.999 Capitolo 5220 “L.R.n°5/2016 e 
L.R. n°18/2016 Reddito di Inclusione Sociale "Agiudu Torrau"”, del Bilancio  2018; 
DI DARE MANDATO  al Responsabile del Servizio Socio Culturale affinché predisponga tutti gli 
atti finalizzati all’attuazione del REIS; 
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DI STABILIRE altresì che per l’attuazione del programma di sostegno economico alle famiglie e 
persone in situazioni di povertà e di disagio, (REIS) l’ufficio Servizi Sociali predisporrà un bando 
finalizzato alla presentazione delle domande tenendo conto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 22/27 
del 03.05.2017; 

DI PRENDERE ATTO che, predisposta ed approvata la graduatoria dei beneficiari, la presa in 
carico degli stessi spetta ad un’equipe multidisciplinare designata dall’Ufficio di Piano insieme al 
Comune di residenza ma, nelle more dell’attivazione di tale equipe, sarà il comune a gestire la presa 
in carico; 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
4° comma  D. Lgs. 267/2000 anche al fine di poter avviare quanto prima l’iter per l’attivazione dei 
progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari; 

 
  
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Zucca Francesco  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  

VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Zucca Francesco  Sassu Roberto  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

26/06/2018  Protocollo n. 1564  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il 22/06/2018  
  

_  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Sassu Roberto  
  
 
 


