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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 221 DEL  27/12/2017  

 

 

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 18/2016 - 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL 

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - 'AGIUDU TORRAU'. INDIRIZZI RIGUARDO ALL’ESTENSIONE DEI 

BENEFICI ANCHE PER L’ANNO 2018 MEDIANTE UTILIZZO DELLE ECONOMIE DI SPESA. 

 

 

L’anno 2017 il giorno 27 del mese di Dicembre alle ore 12.30 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco SI 

Concas Katiuscia Vice Sindaco NO 

Cappai Aurora Assessore NO 

Mallocci Massimiliano Assessore SI 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore SI 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 5 Assenti 2 

 

                                                                        

 

  

Presiede il Sindaco  Arch. Matteo Aledda.  

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Efisio FARRIS.  

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta 

di cui all’oggetto.  

 

C O M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 

favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 84 del 27/12/2017 avente ad oggetto: LEGGE REGIONALE N. 

18/2016 - 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - 'AGIUDU 

TORRAU'. INDIRIZZI RIGUARDO ALL’ESTENSIONE DEI BENEFICI ANCHE PER L’ANNO 2018 MEDIANTE UTILIZZO DELLE 

ECONOMIE DI SPESA., che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la 

presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 



 

 

  

PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 18/2016 - 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO 

REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - 'AGIUDU TORRAU'. INDIRIZZI 

RIGUARDO ALL’ESTENSIONE DEI BENEFICI ANCHE PER L’ANNO 2018 MEDIANTE 

UTILIZZO DELLE ECONOMIE DI SPESA. 
 

Proposta N° 84  del  27/12/2017 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la L.R. del 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale 

n. 4 del 1988”; 

 

VISTO il Regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Organizzazione e funzionamento 

delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione; 

 

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; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 13 lettera a), punto1) della Legge Regionale n. 32 del 5 dicembre 2016 di modifica dell’art.3 

della L.R. n.16/36 del 28.03.2017 “Requisiti e condizioni di accesso”; 

 

VISTA la deliberazione n. 65/32 del 06.12.2016 di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di attuazione 

della legge regionale n.18/2016; 

 

DATO ATTO che con la Determinazione RAS n° 17512/612 del 23.12.2016 la Regione ha impegnato a favore dei 

Comuni della Sardegna le risorse per l’attuazione dei progetti di inclusione attiva REIS per l’annualità 2016, in 

particolare risultano assegnati ed impegnati a favore del Comune di Sinnai € 118.864,34; 

 

VISTA, altresì, la deliberazione di Giunta Regionale n° 22/27 del 03.05.2017 che ha approvato in via definitiva le nuove 

Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante “Reddito di inclusione 

sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau” che sostituiscono integralmente quelle 

adottate con la Delib. G.R. n. 65/32 del 6.12.2016;  

 

VISTE le determinazioni della Direzione Generale delle Politiche Sociali-Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione 

sociale: 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



• n. 17512/612 del 23/12/2016 con la quale vengono impegnati € 14.400.000,00 in favore dei Comuni della Sardegna 

per la realizzazione REIS a vantaggio di famiglie e persone in situazione di povertà e disagio – annualità 2016 L.R. 

18/2016; 

• n.5287 REP. n. 157 del 24/05/2017 con la quale si è provveduto alla liquidazione e pagamento di € 14.400.000,00 

destinati all’applicazione del Reddito di Inclusione Sociale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazione 

di povertà e disagio-annualità 2016 – in favore dei Comuni della Sardegna, destinando al Comune di Sinnai la somma 

di €118.864,34; 

• n. 5931 REP. 219 DEL 16/06/2017 con la quale vengono impegnati € 23.640.000,00 in favore dei Comuni della 

Sardegna per l’attuazione REIS a vantaggio di famiglie e persone in situazione di povertà e disagio – annualità 2017 L.R. 

18/2016, destinando al Comune di Sinnai la somma complessiva di € 207.465,40; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2017, esecutiva nei modi di legge, avente per oggetto: 

“Bilancio di previsione per il triennio 2017/2019. Approvazione” con la quale si approvava il bilancio di previsione 

2017/2019, gli allegati propri del bilancio nonché si applicava al bilancio di previsione di competenza 2017 una quota 

dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per € 761.059,35 tutto derivante da entrate vincolate da trasferimenti 

regionali tra cui € 213.316,35 programma povertà 2015; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione della G.C. n°  89 del 30/05/2017 con la quale nel recepire le Deliberazioni di 

Giunta Regionale n. 65/32 del 06.12.2016  e n° 22/27 del 03.05.2017 sono stati forniti indirizzi sulla gestione degli 

interventi alla struttura burocratica dell’Ente; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- con determinazione del Responsabile del Settore Economico Sociale N. 56 del 31.05.2017 si è proceduto ad 

avviare le procedure di accesso agli interventi di cui trattasi mediante avviso pubblico; 

- con determinazione del Responsabile del Settore Economico Sociale N.85 del 21.07.2017 si è proceduto ad 

approvare la graduatoria provvisoria dei beneficiari, poi modificata con successiva determinazione N. 89 del 

27.07.2017, che ha determinato un impegno di risorse complessivamente pari a € 384.308,94; 

- precisato che l’ammontare complessivo delle liquidazioni dei contributi, già disposte e da disporre, è pari a € 

350.765,31; 

 

CONSIDERATO CHE la Regione Autonoma della Sardegna, mediante il portale SIPSO, ha rilasciato una FAQ relativa alla 

gestione del REIS da parte dei Comuni ammettendo che parte delle risorse potessero essere destinate agli 

accertamenti sanitari di idoneità alla mansione e all’acquisto di D.P.I. degli utenti beneficiari il cui progetto 

personalizzato di sostegno prevedesse l’impiego in attività di pubblica utilità dell’Ente Locale. 

 

PRECISATO CHE l’Ente ha conseguentemente proceduto a ridestinare la somma di € 25.000,00 del finanziamento 

regionale REIS,  mediante opportuna variazione di bilancio (D.G.C. n. 116/2017 ratificata con D.C.C. n.  58/2017), per 

far fronte alle spese relative agli accertamenti sanitari di idoneità alla mansione (D.Lgs. 81/2008) degli utenti 

beneficiari il cui progetto personalizzato di sostegno prevedesse l’impiego in attività di pubblica utilità dell’Ente Locale. 

 

PRECISATO pertanto che la situazione attuale del quadro delle risorse destinate al REIS è la seguente: 

 

ENTRATA IMPORTO SPESA IMPORTO 

Avanzo Vincolato applicato derivante da 

Programma Povertà 2015  

213.316,35 Risorse destinate alla spesa per gli 

interventi REIS 

514.646,09 

Trasferimento RAS REIS anno 2016 118.864,34 Risorse destinate ad accertamenti 

sanitari e DPI degli utenti 

impegnati in attività di Pubblica 

Utilità 

25.000,00 

Trasferimento RAS REIS anno 2016 207.465,40 

Totale 539.646,09 Totale 539.646,09 

 

E che l’andamento della spesa risulta essere la seguente: 

 

A) Risorsa Complessiva disponibile per gli interventi 514.646,09 

B) Impegni assunti 384.308,94 

(C= A-B) Risorse da impegnare 130.337,15 

D) Liquidazioni Effettuate 349.765,31 

E) Somme che restano da liquidare in quanto dovute 1.000,00 



(F= D+E) Totale Liquidazioni 350.765,31 

(G=B-F) Somme disponibili sugli impegni  33.543,63 

(H=C+G) SOMME ULTERIORMENTE IMPIEGABILI 163.880,78 

 

CONSIDERATO CHE la Regione Autonoma della Sardegna ha rilasciato, tramite il portale SIPSO, la risposta ad un’altra 

F.A.Q. relativa alla gestione REIS 2017 ammettendo la possibilità di estendere, per un periodo dell’anno 2018, la 

durata dei progetti in essere al 31.12.2017. 

 

VALUTATO CHE dal 1° gennaio 2018 le misure nazionali  SIA e ASDI saranno sostituite dal REI (Reddito di Inclusione) 

quale misura nazionale a carattere universale di contrasto alla povertà ed il Comune di Sinnai ha prontamente 

predisposto l’accoglienza delle relative domande; 

 

PRECISATO CHE il beneficio massimo del REI, variabile in funzione della numerosità dei componenti del nucleo 

familiare, è ridotto dell’importo mensile degli eventuali trattamenti assistenziali percepiti dalla famiglia nel periodo di 

fruizione del REI e pertanto, l’eventuale estensione nel 2018 del REIS Regionale ai beneficiari del REI ne 

determinerebbe, di fatto, una sostituzione e non una integrazione come invece avveniva con la misura nazionale SIA. 

 

CONSIDERATO CHE gli uffici dell’Assessorato Regionale competente, contattati informalmente, non sono stati in grado 

di fornire specifiche indicazioni in merito alla compatibilità della misura regionale REIS eventualmente estesa al 2018 e 

la misura REI nazionale di nuova introduzione; 

 

VALUTATO CHE è intenzione dell’Ente procedere all’impiego delle risorse regionali ancora disponibili a valere sul REIS 

per complessivi € 163.880,78 per garantire l’estensione, per un periodo del 2018, la durata dei progetti in essere al 

31.12.2017 senza che però ciò determini la perdita, per i beneficiari,  dei requisiti di accesso e l’erogazione della nuova 

misura nazionale REI, in quanto tale situazione determinerebbe esclusivamente una sostituzione delle fonti di 

finanziamento (regionale piuttosto che nazionale) senza alcun concreto beneficio a favore dei cittadini coinvolti. 

 

RITENUTO pertanto di dover fornire indirizzi in merito individuando i criteri di estensione dei benefici della misura 

regionale REIS al 2018 che non si sovrappongano a quelli della nuova misura REI Nazionale; 

 

RITENUTO di dover procedere urgentemente in merito; 

 

DELIBERA 

DI RICORRERE, come consentito ed ammesso da specifica F.A.Q. della Regione Autonoma della Sardegna caricata sul 

portale SIPSO, all’estensione presumibilmente per i mesi di gennaio-marzo dell’anno 2018, della durata dei progetti 

REIS in essere al 31.12.2017 esclusivamente a favore: 

- di nuclei familiari e singoli cittadini che non hanno i requisiti per accedere al REI Nazionale, ma che 

dimostrano di continuare a mantenere i requisiti di accesso stabiliti per il REIS Regionale; 

- di nuclei familiari che, pur ammessi alla misura del REI Nazionale, percepiscano un beneficio mensile 

significativamente inferiore di oltre 50% del complessivo importo risultante dal SIA e REIS, o soltanto REIS, 

riconosciuto nella mensilità di dicembre 2017, e procedano alla rinuncia espressa del beneficio nazionale 

onde scongiurare che tale estensione determini una sostituzione quasi integrale delle fonti di finanziamento 

allo stesso modo destinate a contrastare le situazioni di povertà; 

 

DI FAR FRONTE alla spesa derivante dalla suddetta estensione temporale dei benefici mediante l’utilizzo delle risorse 

ancora disponibili nel Bilancio 2017/2019 Anno 2017 a valere sulla Cod. di Bilancio 12.05.1.0104 pari a complessivi € 

163.880,78; 

 

DI AUTORIZZARE sin d’ora la struttura burocratica dell’Ente, nel caso in cui il livello di spesa risulti compatibile, a 

procedere ad un’ulteriore estensione della prosecuzione della misura REIS Regionale anche per ulteriori mensilità oltre 

marzo 2018 alle medesime condizioni sempreché non pervengano nel frattempo indicazioni differenti da parte della 

Regione Autonoma della Sardegna.  

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, vista l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000 

 

 

 

 



 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:  Dott. Raffaele Cossu F.to Digitalmente Raffaele Cossu 

 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

84

LEGGE REGIONALE N. 18/2016 - 'REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER
IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - 'AGIUDU TORRAU'. INDIRIZZI RIGUARDO
ALL’ESTENSIONE DEI BENEFICI ANCHE PER L’ANNO 2018 MEDIANTE UTILIZZO DELLE
ECONOMIE DI SPESA.

2017

Servizio Amministrativo Sociale, P. Istruzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/12/2017

Ufficio Proponente (Servizio Amministrativo Sociale, P. Istruzione)

Data

Parere Favorevole

Dott. Raffaele Cossu

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

27/12/2017

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



                                    
 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Sindaco 

 Arch. Matteo Aledda 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 Segretario Generale 

Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/12/2017., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

Segretario Generale 

 Dott. Efisio FARRIS 

 

 


