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  CCOOMMUUNNEE  DDII  TTAADDAASSUUNNII  
 Provincia di Oristano 

www.comune.tadasuni.or.it 
                        

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 34 del 08.08.2018 
 

  Oggetto:  
Reddito di Inclusione Sociale (R.E.I.S.) “Aggiudu Torrau” -  L.R. n. 18/2016. Presa 
d'atto criteri applicativi - Anno 2018. Indirizzi al Responsabile del Servizio. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno otto, del mese di agosto, alle ore 12.00, regolarmente convocata,                      

si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.: 
 

 CARICA PRESENTI ASSENTI 

Porcu Mauro Sindaco X  

Monagheddu Vincenzo Vice-Sindaco X  

Flore Stefano Assessore X  

Sanna Elena Assessore  X 

  3 1 

 
Il Sig. Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii..  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. per il triennio 2018-2020; 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs.                            

n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 05.02.2018, avente per oggetto: “Approvazione 

Programmazione delle attività e dei Servizi gestiti in forma non associata nel settore socio-assistenziale - anno 2018” 

nella quale si prevedeva la continuità degli interventi nel settore delle povertà; 

 

COPIA 
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Vista la L.R. 2 agosto 2016, n. 18 recante: “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di 

inclusione sociale Aggiudu torrau”, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il REIS quale misura specifica 

di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, 

prevedendo, all’art. 3 comma 1,  il REIS come misura complementare ed aggiuntiva rispetto alla misura 

nazionale prevista dall’art. 1 comma 38 (Sostegno di inclusione attiva - SIA) della L. 28 dicembre 2015                     

n. 208 (legge di stabilità 2016), la cui finalità è quella di assicurare l’erogazione delle prestazioni ad una 

platea più ampia di soggetti; 

 

Considerato che il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) costituisce una misura complementare ed 

aggiuntiva alla misura nazionale REI, Reddito di inclusione, prevista dalla L.  n. 33/2017 (Legge delega per 

il contrasto alla povertà) ed introdotta con D.Lgs. n. 147/2017 (disposizioni per l'introduzione di una misura 

nazionale di contrasto alle povertà); 

 

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n° 27/24 del 29.05.2018 e n° 31/16 del 19.06.2018, con le 

quali sono state approvate, rispettivamente, in via preliminare e in via definitiva, le Linee guida concernenti 

le modalità di attuazione del Reddito d’Inclusione Sociale (REIS), che costituisce indirizzo interpretativo ed 

applicativo della L.R.18/2016; 

 

Dato atto che le citate Linee guida prevedono che: 

• entro 15 giorni dall’approvazione definitiva delle stesse (4 luglio 2018), i Comuni pubblicano gli avvisi per 

l’individuazione dei destinatari del REIS; 

• entro il 31 agosto 2018, i Comuni comunicano alla Regione gli esiti delle graduatorie approvate, tramite il 

sistema SIPSO; 

 

Richiamato il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità n° 3435 del 03.07.2018, nel quale si stabilisce che: 

• il termine di 15 giorni fissato per la pubblicazione degli avvisi comunali non è da intendersi perentorio, 

ma ha lo scopo di sollecitare l’avvio tempestivo del procedimento, al fine di garantire la definizione della 

graduatoria degli aventi diritto e consentire all’amministrazione regionale di erogare il saldo dello 

stanziamento del 2018, nel corso del corrente esercizio finanziario, in tempo utile affinché i comuni 

possano, a loro volta, impegnare e spendere le risorse nel rispetto dei vincoli imposti dal bilancio 

armonizzato;  

• la proroga della scadenza per la trasmissione del fabbisogno dal 31 agosto al 17 settembre 2018; 

 
Dato atto che è necessario, nell’ambito delle linee guida regionali, definire alcuni aspetti di seguito 

dettagliati, al fine di provvedere all'espletamento delle procedure amministrative propedeutiche 

all'individuazione dei beneficiari del R.E.I.S. per l’annualità 2018, in particolare: 

• ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i destinatari del solo REIS; 

• ammontare e durata dell'integrazione mensile per i beneficiari REI; 

 
Ravvista la necessità, pertanto, di prendere atto delle linee guida, approvate con deliberazione della Giunta 

Regionale n° 31/16 del 19.06.2018 ed individuare i seguenti criteri oggettivi da applicare nel Comune di 

Tadasuni:  

 

Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i destinatari del solo REIS 

Numero componenti Sussidio economico mensile Durata erogazione 

1 € 299,00 9 mesi 

2 € 399,00 9 mesi 

3 € 499,00 9 mesi 

4 e più € 540,00 9 mesi 
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Ammontare e durata dell'integrazione mensile per i beneficiari REI 

Numero componenti Integrazione mensile Durata erogazione 

1 €  60,00 9 mesi 

2 €  90,00 9 mesi 

3 € 120,00 9 mesi 

4 e più € 150,00 9 mesi 

 
Considerato che, in rapporto alle domande ricevute, il periodo potrà essere ridotto fino ad un minimo di                   

6 mesi se ciò consentirà il soddisfacimento di un numero superiore di richieste; 

 

Dato atto che l’attuazione dei progetti personalizzati di inclusione attiva REIS, verrà effettuata in 

conformità con le ipotesi di tipologie di intervento contemplate nelle linee guida, approvate con la citata 

Del. G.R. n° 31/2018; 

 

Visto il capitolo 11040318, articolo 1 del Bilancio 2018, ove è stato allocato il finanziamento concesso dalla 

regione, pari ad € 30.377,04; 

 

Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica e 

del responsabile Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del 

D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in                            

L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 
 
Di approvare la premessa narrativa per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Di prendere atto delle linee guida disciplinanti il Reddito di Inclusione Sociale (R.E.I.S.) “Aggiudu Torrau”-  

L.R. n. 18/2016, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n° 31/16 del 19.06.2018; 

 

Di individuare i criteri oggettivi da applicare nel Comune di Tadasuni, come riportato nelle sottoelencate 

tabelle:  

 

Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i destinatari del solo REIS 

Numero componenti Sussidio economico mensile Durata erogazione 

1 € 299,00 9 mesi 

2 € 399,00 9 mesi 

3 € 499,00 9 mesi 

4 e più € 540,00 9 mesi 

 
 

Ammontare e durata dell'integrazione mensile per i beneficiari REI 

Numero componenti Integrazione mensile Durata erogazione 

1 €  60,00 9 mesi 

2 €  90,00 9 mesi 

3 € 120,00 9 mesi 

4 e più € 150,00 9 mesi 

 

Di dare atto che, in rapporto alle domande ricevute, il periodo potrà essere ridotto fino ad un minimo di                       

6 mesi se ciò consentirà il soddisfacimento di un numero superiore di richieste 
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Di impiegare, per la realizzazione del progetto di inclusione attiva REIS, la somma assegnata per 

l’annualità 2018, pari ad € 30.377,04, allocati al capitolo 11040318, articolo 1 del Bilancio 2018; 

 

Di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente atto 

deliberativo; 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                         Il Presidente                                              Il Segretario Comunale  

                   f.to Mauro Porcu                                                                                        f.to    Dott. Giuseppe Mura 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART.  49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II.. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa. 

  

Tadasuni 01/08/2018 

Il responsabile del Servizio Amministrativo 

f.to Dott.ssa Antonella Deiana 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità contabile. 

  

Tadasuni 01/08/2018 

Il responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Rag. Franco Vellio Melas 

 

 

Attestato di Pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dal 08/08/2018, al 23/08/2018, come prescritto dall’art. 37, 3° comma, della L.R. 

4/2/2016, n. 2. 

 

 Tadasuni   08/08/2018 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Giuseppe Mura 

 

 

- Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

     Tadasuni   08/08/2018 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Giuseppe Mura 


