
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 89 

 

Data 30/05/2017 

 

OGGETTO: 

 

LEGGE REGIONALE N. 18/2016 - "REDDITO DI 

INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL 

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU 

TORRAU"– DIRETTIVE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI 

BENEFICIARI. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di maggio alle ore 13,00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore  X 

Paolo USAI  Assessore  X 

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 4 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. 

 

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 sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, 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 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: LEGGE REGIONALE N. 

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

DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU"– DIRETTIVE PER L'INDIVIDUAZIONE 

DEI BENEFICIARI, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. 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. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 31/05/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 31/05/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

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"– DIRETTIVE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI 

BENEFICIARI 

 

 

 

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; 

 

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;  

 

DATO ATTO che l’erogazione del sussidio economico come previsto dalla Legge Regionale n.18/2016 è vincolato 

allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva; 

 

RILEVATO che il Comune di Sinnai, attraverso anche la Fondazione Polisolidale, predisporrà un progetto 

personalizzato per ciascuno dei nuclei individuati come destinatari del REIS e che i progetti potranno prevedere le 

seguenti tipologie:  

 servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure gratuite 

di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all’attività delle associazioni sociali e culturali del territorio 

per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell’obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare 

un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni; 

 promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il comune o presso 

le aziende del territorio; 



 promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare 

nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese 

anche quelle della terza età; 

 

PRECISATO che l’attuazione del progetto di inclusione attiva mediante servizio civico comunale, si concretizza 

attraverso attività che non rientrano nel sistema competitivo di mercato, è esercitato con orario limitato e flessibile, è 

adeguato alle condizioni, alle esigenze e alle potenzialità delle persone e non può essere utilizzato in sostituzione del 

lavoro dipendente ed autonomo, comunque nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare Comunale per lo 

svolgimento del servizio civico comunale approvato con delibera di G.C. n. 30 del 11/03/2009;  

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; 

RILEVATO inoltre che ai sensi della deliberazione della G.R. n. 22/27 del 03.05.2017 i Comuni possono impiegare, 

per l’attivazione dei progetti d’inclusione attiva, nel corso dell’anno 2017: 

a) le eventuali economie sulle risorse destinate fino al 2015 al Programma Povertà; 

b) le risorse 2016, già impegnate a favore dei Comuni; 

 

DATO ATTO che dalle risultanze contabili si rilevano risorse pari a: 

1. € 3.080,00 relative al Programma Povertà estreme annualità 2013, 

2. € 213.316,35 relative al Programma Povertà estreme annualità 2015, 

che possono essere utilizzate nel corso dell’anno 2017 per l’attuazione dei progetti di inclusione attiva REIS previa 

applicazione al bilancio dell’avanzo vincolato nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica; 

 

VISTO l’art. 12, comma 3 della L.R. n. 18/2016 che prevede l’istituzione di un fondo comunale per il reddito di 

inclusione sociale costituito dalla quota parte dei trasferimenti regionali ed eventuali ulteriori erogazioni liberali di enti 

privati o pubblici, ivi comprese le eventuali erogazioni dello stesso ente locale; 

 

RITENUTO OPPORTUNO dare incarico al Responsabile del Servizio Economico Sociale Pubblica Istruzione e 

politiche del Lavoro di avviare la procedura diretta all’individuazione dei beneficiari della misura regionale di contrasto 

all’esclusione sociale e alla povertà denominata REIS; 

 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

- lo Statuto Comunale; 

 

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

favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti 

del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come riportati con 

specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

DELIBERA 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI RECEPIRE le Deliberazioni di Giunta Regionale di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di 

attuazione della legge regionale n.18/2016: 

 

 n. 65/32 del 06.12.2016 di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge 

regionale n.18/2016; 

 

 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; 



DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore Economico, Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro dovrà 

provvedere a: 

 predisporre e pubblicare entro 31/05/2017 l’Avviso recante le modalità di redazione e presentazione delle richieste 

di ammissione alla misura regionale denominata REIS (Reddito di Inclusione Sociale) introdotta dalla L.R. n° 18 

del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate in via definitiva con Delibera di G.R. n° 22/27 del 

3.05.2017; 

 esaminare le richieste pervenute, verificare il possesso dei requisiti e approvare la graduatoria degli idonei e dei 

beneficiari ; 

 comunicare alla Direzione generale delle Politiche Sociali, entro il 30 luglio 2017, il reale fabbisogno rilevato allo 

scopo di consentire una migliore programmazione e allocazione delle risorse regionali, nell’anno in corso e in 

quelli successivi, ed evitare il formarsi di economie; 

 a predisporre, attraverso i suoi operatori, un progetto personalizzato per ciascuno dei nuclei individuati come 

destinatari del REIS che potranno prevedere le seguenti tipologie:  

1. servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure 

gratuite di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all’attività delle associazioni sociali e culturali 

del territorio per gli atri membri del nucleo familiare e adempimento dell’obbligo dei minori presenti nel 

nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni; 

2. promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il comune o 

presso le aziende del territorio; 

3. promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o 

iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, 

comprese anche quelle della terza età; 

 

DI DARE ATTO che l’attuazione del progetto di inclusione attiva mediante servizio civico comunale verrà effettuato 

in base all’entità del sussidio mensile REIS riconosciuto e si concretizza attraverso attività che non rientrano nel 

sistema competitivo di mercato, è esercitato con orario limitato e flessibile, è adeguato alle condizioni, alle esigenze e 

alle potenzialità delle persone e non può essere utilizzato in sostituzione del lavoro dipendente ed autonomo, comunque 

nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare Comunale per lo svolgimento del servizio civico comunale approvato 

con delibera di G.C. n. 30 del 11.03.2009;  

 

DI DICHIARARE, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 30/05/2017 Il Responsabile del Settore 

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Art. 49 e 147 bis del  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 30/05/2017 Il Responsabile del Settore Finanziario  

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 
 



PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 31/05/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


