
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   73   del   16-06-17

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) "AGIUDU TORRAU" -  
DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE PER  
CONCESSIONE CONTRIBUTI

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di giugno, in Decimomannu, solita 
sala delle adunanze, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

AMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

PTRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Gianluca Cossu

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 

Esaminata la proposta n. 83  del  15.6.2017  predisposta dal Responsabile del Settore competente su 
indicazione dell’Assessore alle Politiche Sociali “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 
"AGIUDU TORRAU" -  DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE PER  CONCESSIONE 
CONTRIBUTI”; 
 
VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. 
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 “ che disciplina agli artt. 20 e seguenti le 
procedure  di adozione dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona ( PLUS); 
 
VISTA la L.R. 18/2016 “Reddito di inclusione sociale – Fondo Regionale per il reddito di inclusione 
sociale – “Agiudu torrau”; 
 
ATTESO CHE il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura integrativa e complementare a 
quella attuata a livello nazionale, sostegno Inclusione attiva S.I.A., introdotta dal Decreto 
Interministeriale del 26.05.2016, che consiste in 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;  
 
VISTE le Linee Guida concernenti le modalità di attuazione della  L.R. 18/2016, approvate con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 3 maggio 2017, inerenti l’assegnazione del REIS 
-Reddito di Inclusione sociale - “Agiudu torrau”, in favore di famiglie in condizione di difficoltà 
economica, ove sono contenuti i seguenti requisiti di accesso: 
- i princìpi di condizionalità e di attivazione, che sono gli stessi per il SIA e per il REIS, fatta   

eccezione per i casi successivamente specificati; 
- i requisiti di accesso sono i medesimi per il SIA e per il REIS con l’unica eccezione 

rappresentata dal fatto che il richiedente non deve beneficiare di trattamenti economici di 
natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili (il requisito 
nazionale è di 600 euro), elevati a 900 euro mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di 
persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU (Cfr. FAQ del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla tipologia di trattamenti economici che devono 
essere inclusi nel computo); 

- possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto 
conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore 
di ventiquattro mesi nel territorio della regione, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 18/2016, come 
modificato dall’art. 1, comma 13, lett. a), punto 1, della L.R. n. 32/2016.  

 
ATTESO CHE come si evince dalle linee guida della RAS, ferme restando le priorità ivi stabilite per 
accedere al beneficio, la soglia ISEE per poter presentare l’istanza è stata innalzata a € 5.000,00;  
 
VISTA la deliberazione della Conferenza dei Servizi Plus Area Ovest n. 4 del 09.06.2017, avente 
ad 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”; 
 
DATO ATTO CHE con la suddetta deliberazione è stato dato mandato ai singoli Comuni facenti 
parte dell’ambito, di provvedere all’approvazione e pubblicizzazione del bando contenente i criteri 
di accesso e le priorità per la formazione della graduatoria; 
 
RAVVISATA la necessità di dettare apposito indirizzo al Responsabile del 1° Settore per l’avvio 
della procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle modalità ed istruzioni contenute nelle 
direttive della Regione Autonoma della Sardegna, dirette ad individuare i beneficiari del contributo 
REIS dando la massima pubblicità; 
 
RESI i seguenti pareri preventivi: 
 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, 
convertito nella L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 83 del 15/06/2017 attestandone la correttezza, la 
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
                                                    
                                                                                            
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai 
sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come 
modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore, Dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 83 del 15/06/2017 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la 
corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di 
bilancio. 

 
 
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L; 
 
All’unanimità 
 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni esposte in premessa,  
 
Di prendere atto delle linee guida della RAS approvate con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 22/27 del 3 maggio 2017, e della deliberazione della Conferenza dei servizi del 
Plus Area Ovest n. 4 del 09/06/2017 avente ad 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”; 
 
Di dettare il seguente indirizzo al Responsabile del 1°Settore per l’assegnazione dei contributi 
“Reddito di inclusione sociale – Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu 
torrau:  
 
�  provvedere con la massima tempestività a tutti gli adempimenti finalizzati all’avvio della 

procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei contributi “Reddito di inclusione sociale 
– Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau, all’approvazione e 
successiva pubblicizzazione del bando e alla successiva  formazione della graduatoria; 

 
Di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata oltre che all’albo pretorio on line, nel sito 
istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, nell’apposita sezione, come previsto dal 
Dlgs 33/2013; 
 
Di dichiarare, stante l’urgenza di avviare la procedura, la deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/2000. 
  



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Garau Donatella F.To Dessi Mauro

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del I Settore

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 19/06/2017 al 04/07/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 19/06/2017 al 04/07/2017 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 73 del 16/06/2017


