COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 38 del 16/06/2017
Oggetto: Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale – “Aggiudu Torrau”. Presa d’atto
Linee guida Regionali- Approvate con Delibera G.R. 65/32 del 06.12.2016 modificate
con D.G.R. n° 22/27 del 03/05/2017– Avvio programma fase di transizione.
L'anno duemiladiciassette addì sedici del mese di giugno alle ore 11.30 nella sede del municipio si è
riunita la Giunta, presieduta dal Sig. Fois Francesco nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei
Sigg.:
Presenti
Assenti
FOIS FRANCESCO
SINDACO
P
ARCA DANIELE
ASSESSORE
A
MUGONI MIRELLA
ASSESSORE
P
SANNA ILARIA
ASSESSORE
P
FALCHI BACHISIO
ASSESSORE
A
ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2°comma Decreto
Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge 08/11/2000, n°328 recante “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
RICHIAMATA la Legge Regionale 23/12/2005, n°23 “Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali” ed in particolare
l’art. 33 “ Misure di contrasto della povertà e reddito di cittadinanza”;
VISTA la Legge Regionale 02/08/2016, n°18 - Reddito di inclusione sociale,”Aggiudu Torradu”, con la
quale la Regione Sardegna integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n°65/32 del 06/12/2016 e n°66/22 del 13/12/2016,
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), modificata con D.G.R. n°

22/27 del 03/05/2017;
DATO ATTO che per l’Amministrazione Comunale la lotta alla povertà e all’esclusione sociale è un
obiettivo di rilievo nell’attività politica e amministrativa e che da anni il Comune si è attivato per
contrastare il fenomeno della crisi e del rischio di esclusione economica e sociale degli individui e dei
nuclei familiari residenti nel territorio comunale;
CONSIDERATO che questo Comune si avvia a concludere il Programma inerente il sostegno
economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio, annualità 2015;
PRESO ATTO che in data 11 aprile 2016 il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato la Legge
di stabilità 2016 contenente anche gli stanziamenti del suddetto Programma, relativi all’annualità 2016;
DATO ATTO che con la suddetta L.R. n.18 del 02/08/2016 è stata istituita la misura del “Reddito di
Inclusione sociale” quale “azione specifica di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà” con il
seguente obiettivo: “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”;
TENUTO CONTO che il reddito di Inclusione sociale (REIS) della Regione Sardegna costituisce una
misura complementare e aggiuntiva rispetto alla misura nazionale prevista dall’art.1, comma 387
(Sostegno Inclusione Attiva SIA) della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016), e con
Decreto del 16 Marzo 2017 si prevede l’allargamento del Sostegno per l’ inclusione attiva (SIA), per il
2017 (17A02937) (GU Serie Generale n.99 del 29-4-2017)
ACCERTATO che alcuni residenti nel Comune di Bultei hanno presentato domanda per la misura
nazionale SIA ricevendone riscontro negativo e che la misura regionale del REIS rappresenta
un’integrazione alla suddetta misura nazionale;
CONSIDERATO che l’art.17 della succitata L.R. n°18/2016 prevede l’allocazione delle risorse
destinate al REIS all’interno dei capitoli di bilancio dedicati al contrasto delle povertà;
PRESO ATTO che in data 23/12/2016, con la determinazione n.17512/612 del Direttore del Servizio
Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale - R.A.S., tali risorse, limitatamente ai fondi di provenienza
regionale, sono state ripartite ai comuni della Sardegna, secondo il criterio della stabilità dei dati
rendicontati nell’annualità 2014;
RILEVATO che al Comune di Bultei sono stati assegnati fondi pari ad € 18.218,80;
CONSIDERATO che con determinazione n° 5287 del 24/05/2017 rep. N.157 la R.A.S. ha provveduto
alla liquidazione delle somme ai singoli comuni;
DATO ATTO che la citata delibera stabilisce che l’ammontare del beneficio economico mensile sia
stabilito utilizzando una versione semplificata della scala di equivalenza:

NUMERO COMPONENTI
1
2
3
4 e più

AMMONTARE DEL BENEFICIO
200
300
400
500

RICHIAMATI tutti gli ambiti d’intervento del REIS, secondo una scala di priorità individuate dalle
Linee guida regionali:
1) riconoscere il sostegno economico previsto dal SIA, integrato utilizzando la scala di equivalenza di
cui al punto precedente, ed erogato, con le stesse modalità e condizioni del SIA, ai richiedenti in

possesso dei requisiti previsti dal SIA, includendo i richiedenti le cui domande sono state respinte
dall’INPS perché non hanno raggiunto il punteggio previsto dal bando nazionale;
2) tenere ferma la soglia ISEE a 3.000 euro come previsto dal SIA e ampliare il target dei beneficiari
secondo le seguenti priorità:
2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2.2 famiglie composte da 5 persone e più (risultante da stato di famiglia);
2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che
non abbiano superato i 40 anni di età;
3) riconoscere lo stesso sostegno previsto dal SIA, integrato utilizzando la scala di equivalenza di cui al
punto precedente, alle stesse condizioni del SIA, ma innalzando la soglia ISEE a 5.000 euro;
4) riconoscere l’intervento di cui al punto 2) agli stessi beneficiari in ordine di priorità, innalzando la
soglia ISEE a 5.000 euro.
VISTO il Bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione del C.C. n°18 del
27/03/2017;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato con deliberazione del C.C. n° 17
del 27/03/2017;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna.” e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Sociale in ordine alla regolarità
tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49
del citato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
RITENUTO dover provvedere in merito;
Con votazione espressa in forma palese ed ad esito unanime,

DELIBERA
Per le motivazioni sopra esposte di dare corso alle attività di cui sopra;
Di demandare al Responsabile del Servizio, l’adozione degli atti necessari alla realizzazione
dell’intervento di cui alla presente;
Di stabilire che tali interventi troveranno copertura nel cap.1360/1 del bilancio 2017 /2019
Di demandare al Responsabile dei Servizi Sociali
competenza;

per l’espletamento degli atti gestionali

di

Con separata votazione all’unanimità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma del decreto Lgs. n°267/2000, stante l’urgenza di dar corso al
procedimento in oggetto.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL SINDACO
F. to Dr. Francesco Fois

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu

Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000

PARERE: in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile dei Servizi Sociali
F. to Dr.ssa Sebastiana Arca

__________________________________________________________________________
PARERE: in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Rag. Raimonda Paoni

__________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 23/06/2017.
Il dipendente incaricato
F. to Nicolina Angela Mugoni
Bultei, 23/06/2017
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all’Albo pretorio on line dal
23/06/2017 per 15 gg. consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il
prot. n° 1785 del 23/06/2017.
Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu
Bultei, 23/06/2017

