
  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Socio Culturale  Determinazione n. 119  Del 10/08/2018  Originale 
  

Registro Generale N. 322  
Del 10/08/2018  

  
Oggetto: Reddito di Inclusione Sociale (REIS) "Agiudu torrau" anno 2018 - 

approvazione bando e modulo domanda.  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

  
Visto il decreto del Sindaco n°2 del 20.12.2017, con il quale veniva individuato il 
Responsabile di Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 30.03.2018, esecutiva, avente per 
oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati”; 
 

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” nelle quali si prevedeva la continuità degli 
interventi nel settore delle povertà; 
 

Vista la Legge regionale n.18 del 2 agosto 2016, intitolata “Reddito di inclusione sociale. 
Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale Agiudu torrau”, con la quale la Regione 
Autonoma della Sardegna ha istituito il REIS quale misura specifica di contrasto 
all’esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 23 
dicembre n.23, prevedendo all’art. 3 comma 1 il REIS come misura complementare e 
aggiuntiva rispetto alla misura nazionale prevista dall’articolo 1 comma 38 (Sostegno di 
inclusione attiva – SIA) della Legge 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 e aggiuntiva alla misura nazionale REI, Reddito di inclusione, prevista 
dalla Legge n°33/2017 (Legge delega per il contrasto alla povertà) e 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, rispettivamente, sono state approvate, in via preliminare, le Linee 
guida concernenti le modalità di attuazione del Reddito d’Inclusione Sociale (REIS), che 
costituisce indirizzo interpretativo e applicativo della L.R.18/2016, e in via definitiva; 
 

Dato atto che le Linee Guida sopra citate prevedono che: 
• entro 15 giorni dall’approvazione definitiva delle stesse, il 04 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; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°34 del 08.08.2018 con la quale 
sono stati forniti gli indirizzi per l’attuazione del Reddito di inclusione sociale, per l’anno 
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; 
 

Visto il Bando e la relativa modulistica predisposta in accordo con alcuni comuni limitrofi, 
acclusi alla presente; 
 

Richiamato il capitolo 11040318, articolo 1 del Bilancio 2018, ove è stato allocato il 
finanziamento concesso dalla regione Sardegna; 
 

Visto il decreto legislativo n°267/2000; 
 

DETERMINA 
 

- sulla base di quanto indicato in premessa, di approvare il Bando e la relativa domanda 
che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, contenente i criteri 
per l’attuazione del Reddito di inclusione sociale – REIS “Agiudu torrau” anno 2018; 
 

- di indire il medesimo Bando dandone diffusione attraverso pubblicazione all’Albo 
pretorio; 
 

- di dare atto che le eventuali domande di contributo dovranno essere inoltrate da parte 
degli aventi diritto all'ufficio protocollo del Comune, prevedendo come prima scadenza il 
10.09.2018. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Antonella Deiana  Dott.ssa Antonella Deiana  
  



  
  

_____________________________________________ 
  

  
  
Pubblicata nell’albo pretorio on-line: 
  
DAL 10/08/2018  

AL 25/08/2018  

  
  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
  
 


