COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 40 del 22/05/2018
Proposta Deliberazione n. 40 del

14/05/2018

COPIA

Oggetto: Reddito di inclusione sociale (REIS) – Fondo regionale per il reddito
di inclusione sociale – "Agiudu Torrau"- Legge Regionale 2 agosto
2016, n° 18. Completamento annualità 2017 – realizzazione 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 12:20 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P

Totale assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTE:
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali");
- la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 (“Sistema integrato dei Servizi alla persona”);
- il Decreto interministeriale del 26/05/2016, che ridisegna ed estende a tutto il
territorio nazionale l'Istituto del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA);
VISTO altresì l'articolo 12 della Legge 241/90, modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33
del 2013, che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone sia
subordinata alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi;
VISTA la Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016, con la quale è stata istituita la misura
del “Reddito di inclusione sociale” quale “azione specifica di contrasto all’esclusione
sociale e alla povertà” con la finalità che “ogni nucleo familiare, unipersonale o
pluripersonale, nel territorio isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in
condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale,
disponendo di un reddito sufficiente a garantire allo stesso, dignità e il diritto alla felicità
della vita”;
VISTE la D.G.R. 65/32 del 6.12.2016, la D.G.R. 66/22 del 13.12.2016 e n.16/36 del
28/03/2017 contenenti le Linee Guida sui Criteri e le Modalità per la ripartizione degli
stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del Reis (Reddito di
Inclusione Sociale);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03/05/2017 e le nuove linee
guida sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e delle
specifiche modalità di attivazione del REIS che sostituiscono integralmente le linee guida e
le modalità applicative definite precedentemente;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 14/06/2017 con la quale sono
state recepite le Linee guida regionali inerenti le modalità di attuazione della L.R. n. 18 del
2 agosto 2016 – REIS – “Agiudu torrau” ed è stato dato atto dell’intendimento
dell’Amministrazione Comunale di Laconi di progettare e gestire in forma autonoma il
REIS, definendo altresì in proprio il bando pubblico per la raccolta delle istanze e tutta la
modulistica;
Considerato che con Determinazione RAS - Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza
Sociale - Direzione Generale delle Politiche Sociali n° 569 del 28.12.2017 è stata disposta
l’assegnazione ulteriore di Euro 8.246,74, relativa all’annualità 2017, incassata
nell’annualità 2018;
Ritenuto di destinare le somme di cui sopra, nonché eventuali ulteriori somme ancora
disponibili, alla realizzazione delle misure del REIS a completamento dell’annualità 2017 –
attivazione 2018;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267

UNANIME DELIBERA
-

di provvedere al completamento del programma REIS – annualità 2017 – attivazione
2018 - L.R. n. 18/2016 recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il
reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau”, secondo le linee guida le Linee guida
regionali di attuazione della stessa legge, approvate con deliberazione della Giunta
Regionale n. 22/27 del 03/05/2017;

-

di dare mandato all’ufficio competente affinché predisponga tutti gli atti finalizzati
all’attuazione del REIS;

-

di stabilire altresì che per l’attuazione del programma di sostegno economico alle
famiglie e persone in situazioni di povertà e di disagio (REIS) l’ufficio Servizi Sociali
predisporrà un bando finalizzato alla presentazione delle domande tenendo conto di
quanto stabilito nella D.G.R. n. 22/27 del 03.05.2017;

-

di destinare al completamento del Programma in oggetto le risorse assegnate dalla
RAS - Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale - Direzione Generale delle
Politiche Sociali per le finalità in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
-

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 14/05/2018

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 14/05/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 22/05/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 22-05-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 22-05-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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