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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 80 DEL  25/07/2018  

 

OGGETTO: Legge regionale n. 18/2016 recante Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il 

reddito di inclusione sociale Agiudu torrau. Anno 2018. Recepimento  linee guida 

regionali e direttive all'Area socio-culturale e personale. 

 

 
 L’anno 2018 addì 25 del mese di Luglio dalle ore 10.00 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. SATTA GIOVANNI ANTONIO . 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg. 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

TUCCONE TOMASO Assessore SI 

SATTA GIOVANNI ANTONIO Sindaco SI 

FERRERI PINUCCIA Assessore SI 

BERTOTTO GIUSEPPE Assessore SI 

MURA ANTONINO Assessore SI 

   

 Presenti 5 Assenti 0 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale, Maria Grazia Meloni, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, comma,4 del D.Lgs. n. 267, 18.8.2000); 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  

- la L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 “Reddito di Inclusione Sociale. Fondo regionale per il reddito di 

inclusione sociale – “Agiudu Torrau”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale Deliberazione di Giunta regionale n. 31/16 del 19.06.2018, 

con la quale sono state approvate le Linee guida per il triennio 2018-2020 concernenti le modalità 

di attuazione della Legge Regionale n. 18 del 2016, recante “Reddito di Inclusione Sociale – Fondo 

regionale per il Reddito di Inclusione Sociale – “Agiudu Torrau”. 

VISTO il Decreto dell’Assessore all’Igiene Sanità e Assistenza Sociale n. 3435 del 03.07.2018. 

CONSIDERATO che la deliberazione sopra citata e le Linee guida allegate stabiliscono che, per il 2018, 

l’importo di euro 44.325.000,00 (pari allo stanziamento REIS 2018 al netto dell’1,5% riconosciuto dall’art. 

7, comma 2 della legge regionale 18/2016 per la gestione della misura) è impegnato ed erogato a favore 

dei Comuni con le seguenti modalità 

- acconto dell’80%, pari ad euro 35.460.000,00, all’approvazione delle Linee guida regionali, secondo i 

criteri del 30% in parti uguali, del 35% in proporzione alla popolazione al 1° gennaio 2017 e del 35% in 

proporzione al numero di disoccupati secondo gli ultimi dati censuari; 

- saldo: nel mese di settembre, sulla base di criteri definiti con decreto dell’Assessore dell’Igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale, in ragione delle risorse regionali disponibili, in rapporto al fabbisogno emerso dalle 

graduatorie comunali, al netto delle risorse 2016 e 2017 non impegnate dai Comuni, che saranno, 

pertanto, da questi utilizzate per soddisfare il proprio fabbisogno REIS 2018. 

VISTA  

- la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio Politiche per la famiglia e 

l’inclusione sociale N. 6604 REP. N. 206 DEL 22.06.2018 recante “Bilancio Regionale 2018 – 

Impegno di euro 35.460.000,00 in favore di tutti i Comuni della Sardegna – 80% annualità 2018 -  

L.R. N. 18/2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – 

Agiudu Torrau” con la quale sono stati impegnati in favore del Comune di Buddusò € 89.844,89; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28.03.2018, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il PEG per l’anno 2018; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.02.2018, esecutiva, con al quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione. 

CONSIDERATO CHE 

- nel rispetto di quanto previsto Deliberazione della Giunta regionale n. 31/16 del 19.06.2018 e dalle 

allegate “Linee guida per il triennio il 2018 – 2020 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", entro 15 giorni dall’approvazione definitiva delle Linee Guida, i 

Comuni devono pubblicare gli avvisi per l’individuazione dei destinatari del REIS;  

- l’Ufficio Servizi Sociali dovrà predisporre d’urgenza l’avviso pubblico per l’individuazione dei 

destinatari degli interventi e il Regolamento Comunale per l’accesso all’intervento denominato 

Reddito di Inclusione Sociale- REIS, da approvare alla prima seduta utile del Consiglio Comunale, 

nel quale si definiscono i criteri oggettivi per la quantificazione del beneficio economico in termini 

di importo e di durata della corresponsione. 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

PROCEDUTO a votazione, con voto unanime reso in forma palese. 

 

DELIBERA 

 

- di dare attuazione all’intervento denominato "Reddito di inclusione sociale - REIS - Fondo regionale 

per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" previsto dalla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 e 

dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 31/16 del 19.06.2018; 
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- di dare atto che nelle more di approvazione del Regolamento Comunale per l’accesso all’intervento 

Reddito di Inclusione Sociale- REIS, l’Ufficio Servizi Sociali dovrà pubblicare l’avviso pubblico per 

l’individuazione dei destinatari degli interventi, attenendosi a quanto previsto nelle linee guida 

approvate con Deliberazione della Giunta regionale Deliberazione di Giunta regionale n. 31/16 del 

19.06.2018; 

- di incaricare il Responsabile dell’area socio-culturale e personale all'emanazione di tutti gli atti 

conseguenti il presente deliberato;          

- di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere nei termini previsti, con separata votazione resa in 

forma palese all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 

comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



 

 
  
 

Comune di BuddusòComune di BuddusòComune di BuddusòComune di Buddusò    

    

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 

F.to SATTA GIOVANNI ANTONIO 

 

F.to Maria Grazia Meloni 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio online del Comune, il giorno  31/07/2018  e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 15/08/2018 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 25/07/2018. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Maria Grazia Meloni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Maria Grazia Meloni 

 

IL FUNZIONARIO 

 

______________________ 


