DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 289 DEL 24/12/2019)

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ ATTUATIVE PER LA
DISCIPLINA DEL "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE" - FONDO
REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE-"AGIUDU
TORRAU" ANNUALITÀ 2019/2020 - L.R. N.18/2016.

L’anno 2019 il giorno 24 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 11:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Assente

MURRU CARMEN

Assessore

Assente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SEDDA GIANFRANCO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore ai
Associazionismo, Zona Franca.

Servizi

Sociali,

Plus,

Politiche

Abitative,

Vista la legge regionale n. 18 del 2 agosto 2016, recante “Reddito di inclusione
sociale (REIS). Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu
Torrau”, la Regione Autonoma della Sardegna ha istituito il REIS quale misura
specifica di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà, tramite la quale
promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla povertà e assicurare
l’erogazione delle prestazioni ad una platea più ampia di soggetti, in sinergia
con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee.
Vista la DGR della RAS n. 48/22 del 29/11/2019 di approvazione definitiva delle
Linee Guida concernenti gli indirizzi interpretativi e applicativi della L.R.
18/2016 “Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di
inclusione sociale-“Agiudu Torrau” per il biennio 2019/2020.
Richiamato l’art. 2.1 delle suddette Linee Guida recante “incompatibilità tra
Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS”, il quale definisce che il soggetto che
percepisce il Rdc non può accedere al REIS. Specificando che l’istanza per il
REIS è inammissibile qualora sussista anche solo una delle seguenti condizioni:
a) l’istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato
domanda;
b) l’istante è stato ammesso al Rdc.
Richiamato l’art. 6 delle Linee Guida recante “modalità di erogazione del
sussidio economico” che limita l’accesso al REIS per un massimo di tre volte,
computando al tal fine del numero dei benefici concessi con le precedenti
gestioni.
Richiamato l'art. 8 delle Linee Guida, il quale definisce le procedure di
gestione e di utilizzo delle risorse regionali del REIS per il biennio 2019/2020, e
stabilisce che compete alle Amministrazioni Comunali la pubblicazione degli
Avvisi per l'individuazione dei destinatari del REIS e la formazione della
graduatoria degli aventi diritto, il cui esito dovrà essere comunicato in Regione
entro 15 giorni dalla loro approvazione.
Preso atto che, con la misura regionale REIS (Reddito d’Inclusione Sociale), la
Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi
previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e
l’esclusione sociale, come previsto dall’art.6 della L.R. 18/2016.
Ritenuto urgente al fine di poter dare avvio alla procedure di erogazione del
REIS di procedere a determinare i criteri generali e le modalità attuative
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attraverso i quali gli uffici potranno pubblicare gli Avvisi ai cittadini e avviare
immediatamente la misura in osservazione delle tempistiche definite dalla
R.A.S..
Visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 01/08/2019 con il quale è stato conferito
al Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia, l’incarico ad interim di Dirigente del Settore Servizi alla
Persona e Cittadinanza.
Considerato che il gruppo di lavoro del “Tavolo tematico povertà e inclusione
sociale” ha predisposto l’allegato documento recante i criteri e le modalità
attuative per la realizzazione del REIS nell’Ambito PLUS del Distretto di
Oristano.
Visto il verbale n. 6 del 17/12/2019 del Comitato Direttivo del PLUS che
approva il suddetto documento predisposto dal Tavolo tematico Povertà e
inclusione sociale.
Vista la mail pervenuta in data 20/12/2019, con la quale il Coordinatore
dell’Ufficio di Piano ha trasmesso ai Comuni del Distretto il sopracitato
documento.
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dello stesso.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.18.08.2000, n. 267, allegato
alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime e palese

Delibera
1.

2.

Di approvare il documento allegato contenente i criteri e le modalità
attuative per la disciplina del “Reddito di inclusione sociale (REIS)”Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu Torrau”, di cui
alla L.R. n. 18/2016, redatto secondo le direttive riportate nelle linee
guida approvate definitivamente con Delibera G.R. n. 48/22 del
29/11/2019.
Di demandare al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza
la predisposizione dell’avviso pubblico per l’assegnazione del REIS, la
selezione dei beneficiari e la redazione del modulo di domanda.

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto,
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stante l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma
- del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, al fine di poter dare avvio alla procedure di
erogazione del REIS e di procedere a determinare i criteri generali e le
modalità attuative attraverso i quali gli uffici potranno pubblicare gli Avvisi ai
cittadini e avviare immediatamente la misura in osservazione delle tempistiche
definite dalla R.A.S..
MARIA RIMEDIA CHERGIA/ALESSANDRO MURTAS

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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