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Deliberazione della Giunta Comunale 
                      Numero 24   del 21-06-2017        ORIGINALE 

 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di giugno, alle ore 09:00  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE A 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudu Torrau - Attuazione del 
programma e presa d'atto linee guida regionali 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
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”); 
- la L.R. 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di 

inclusione sociale – Agiudu Torrau); 
- la D.G.R. 65/32 del 6.12.201 e la D.G.R. 66/22 del 13.12.2016 contenenti le Linee Guida sui 

Criteri e le Modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di 
attivazione del REIS (Reddito di Inclusione Sociale)  

- la D.G.R. n. 16/36 del 28.03.2017 con la quale sono state approvate in via preliminare le nuove 
linee guida sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e le 
specifiche modalità di attivazione del REIS;  

-  la D.G.R. n. 22/27 del 03.05.2017 con la quale sono state approvate in via definitiva le linee 
guida 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”.  
Modifica Delibera G. R. n. 65/32 del 6 dicembre 2016”;  

DATO ATTO che con Legge regionale n. 18 del 2 agosto 2016, 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, anche unipersonale, ivi comprese le famiglie di 
fatto conviventi da sei mesi,  nel territorio della Sardegna, 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, vita dignitosa;   
TENUTO CONTO  che il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) della Regione Sardegna 
“costituisce una misura complementare e aggiuntiva rispetto alla misura nazionale prevista 
dall’art.1, comma 387 (Sostegno Inclusione Attiva – SIA) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(legge di stabilità 2016)”; 
RILEVATO  che con Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS n. 5287 Rep. n. 157 del 
24.05.2017 al Comune di Barumini è stato assegnato per la misura summenzionata, un importo pari 
a euro 20.248,36  per l’annualità 2016; 
RICHIAMATA  altresì la Delibera n. 66/22 del 13 dicembre 2016 con la quale è stato approvato in 
via definitiva, il provvedimento di cui alla Delibera 65/32 del 6.12.2016 dando atto che dovranno 
essere previste modalità alternative di erogazione agli utenti nelle more della predisposizione della 
piattaforma per i pagamenti attraverso la carta elettronica degli acquisti analogamente alla misura 
nazionale SIA);  
ATTESO  che il sussidio monetario, viene erogato solo nel caso in cui il beneficiario sottoscriva il 
“patto d’inclusione”, dando attuazione al progetto d’inclusione attiva. Il progetto d’inclusione attiva 
è predisposto dai servizi sociali del Comune o dall’Equipe multidisciplinare, istituita a livello di 
Plus, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole nonché con soggetti privati ed 
enti no profit. Esso coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni 
per adulti e bambini sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni.  
Nello specifico potranno essere messi in atto progetti specifici di : 
 • servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio 
abbinamento a misure “gratuite” di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all’attività 
delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e 
adempimento dell’obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o 
formativo fino ai 18 anni;  
• promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il 
Comune o presso le aziende del territorio;  
• promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi 
interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti 
scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età. 
 
  



 
 
La durata di corresponsione del REIS per ciascun destinatario coincide con la durata del progetto 
d’inclusione attiva stabilita dal Servizio Sociale Comunale o dall’Equipe multidisciplinare, istituita 
a livello di Plus, al momento della presa in carico della famiglia.  
 
CONSIDERATO  che in base alle disposizioni della Regione Sardegna i Comuni sono chiamati a 
trasmettere alla direzione regionale delle politiche Sociali entro il 28/07/2017 il reale fabbisogno 
finalizzato all’assegnazione delle risorse Regionali; 
 
PRESO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione dare attuazione alle linee guida 
approvate definitivamente dalla RAS con delibera G.R.22/27 del 03.05.2017, secondo la scala di 
priorità in essa stabilite;  

� attivazione dei progetti di inclusione attiva tramite  le risorse impegnate a favore dei comuni 
per il 2016; 

� attivare specifici progetti “ patti di inclusione sociale” così come previsto nelle liee guida; 
� tenendo conto della scala di priorità delle categorie destinatarie del REIS definite con le 

linee guida e secondo le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali, 
predisporre gli elenchi dei beneficiari distinti per categoria di priorità e, all’interno di ogni 
categoria, secondo il valore dell’Isee; 

CHE l’erogazione del sussidio economico ai beneficiari negli importi stabiliti nella tabella allegata 
alla Delibera GR 65/32 del 6.12.2016 avverrà materialmente solo nel momento in cui il Comune 
avrà disponibilità delle somme in seguito al trasferimento regionale;  
 
RITENUTO  dover dare direttive ai responsabili delle aree suddette per l’attuazione della Legge 
Regionale n. 18/2016; 
 
Con votazione favorevole unanime; 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni riportate in premessa,  
Di dare attuazione al “Reddito di Inclusione Sociale – Fondo Regionale per il Reddito di 
Inclusione Sociale – “Agiudu Torrau”, programma 2016, da realizzarsi nell’anno in corso. 
 
Di dare mandato  al Responsabile del Servizio  di predisporre, secondo le direttive regionali e di 
questa amministrazione comunale, il bando per la formazione di una graduatoria di persone da 
destinare alla realizzazione del REIS da inviare alla Regione Sardegna entro il 28/07/2017; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 
parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi 23 giugno 2017 
Barumini, lì 23 giugno 2017 
 

 Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 


