
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 
 
 
 IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to  (Congiu dott. Gianluca)                                                   f.to   (Dr.ssa Busia Giovannina) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA - Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
_X_ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 03.07.2018  per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 30 
della L.R.n°38/1994 e successive modificazioni e integrazioni). 
___ E’ stata comunicata con lettera n. _______- in data ______ alla Prefettura in relazione al disposto dell’art.135 
del Decreto Legislativo n° 267/2000; 
_ _ è stata comunicata, con lettera n.   in data      ai capigruppo consiliari (art. 30 della L.R. n° 38/1994 e successive 
modificazioni e integrazioni). 
___ E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 31, comma 1 della L.R. n° 38/1994 e 
successive modificazioni e integrazioni). 
 
Dalla Residenza Comunale lì  _____________                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                          f.to  (Busia dr.ssa Giovannina)                                                                                                                      _______________________________ 
 
 
==================================================================================  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio. 

ATTESTA CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a richiesta dei 
sigg. Consiglieri per il controllo: 
 
___ nei limiti della illegittimità denunciate; 
 
___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio; 
 
___ E’ stata trasmessa con lettera n. _________, in data _______________________, al Co.Re.Co. a richiesta del 
Sig. Prefetto fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________ 
 
E’ divenuta esecutiva __________________________________________________; 
 
____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione; 
 
____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.; 
 
____ dell’atto; 
 
____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti; 
 
____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento. 
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità. 
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
GIRASOLE LÌ 03.07.2018 
Il Segretario Comunale (Busia dr.ssa Giovannina)   

                                                                                                                          COPIA  
COMUNE DI GIRASOLE                     PROVINCIA DI NUORO  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 48  del Reg.                                                             Data        27/06/2018 
 
OGGETTO: L.R. 18/2016 “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – FONDO   

REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – “AGIUDU 
TORRAU”: DETERMINAZIONI 

 L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 19:35 nella Sala delle 
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 
 
   PRESENTE ASSENTE 
CONGIU GIANLUCA SINDACO X  
PIRAS LODOVICO ASSESSORE    X  
DEMURTAS VALENTINA ASSESSORE  X 
MURGIA LUCIA ASSESSORE  X 
MURRU SALVATORE ASSESSORE X  
 
 
 
Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Congiu Gianluca nella sua 
qualità di Sindaco. 
 Assiste il Segretario Comunale Busia Dr.ssa Giovannina  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267; 
 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica; X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;   
  
 
    



PREMESSO che:  
- la L.R. 2 agosto 2016 n. 18 ha istituito il "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il 

reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"così come modificata dall’art. 1 comma 13 della  
L.R. 32/2016; 

- con la deliberazione della G.R. n. 31/16 del 19/06/2018, sono state approvate 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 si 
allegano alla presente sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale ; 

- con la determinazione della Direzione Generale delle politiche sociali prot. 6604 rep. 206 del 
22/06/2018 sono state impegnate in favore dei Comuni  le risorse per l’attuazione della misura 
REIS per l’anno 2018 a titolo di acconto pari all’80% del finanziamento spettante e nello specifico 
per il Comune di Girasole è stata impegnata la somma di € 46.079,32;  

 PRESO ATTO che le suddette linee guida stabiliscono:  i requisiti e le priorità di accesso alla misura del REIS che  costituiscono l’unico criterio da 
applicarsi nella selezione delle domande da parte dei comuni;  l’entità del sussidio economico mensile che può essere riconosciuto ai destinatari ricompreso in un 
range minimo e massimo che varia in relazione alla composizione del nucleo familiare.  la durata dell’erogazione monetaria che non può comunque essere inferiore a mesi sei e superiore a 
mesi nove; 

 
RICHIAMATE le risposte ai quesiti frequenti in merito alle Linee guida di cui alla D.G.R. 31/16 del 
2018,comunicate dalla RAS, con nota prot. n. 6717 del 27/06/2018; 
 EVIDENZIATO che i Comuni possono stabilire con proprio regolamento i criteri oggettivi per la 
definizione della quantificazione del beneficio economico da riconoscere ai destinatari nell’ambito dei 
range sopra specificati; 
 DATO ATTO che al punto 8 delle Linee guida sopra richiamate si stabiliscono i seguenti termini di 
chiusura del procedimento:   Entro 15 giorni dall’approvazione definitiva delle predette Linee guida (approvate in data 

19/06/2018 e visionabile dal sito della Regione Sardegna dal 25/06/2018), i Comuni devono 
pubblicare gli Avvisi per l’individuazione dei destinatari del REIS.  Entro il 31 agosto i Comuni devono comunicare alla Regione gli esiti delle graduatorie approvate, 
fornendo i seguenti elementi esclusivamente tramite il sistema informativo SIPSO:  atto di approvazione della graduatoria;  numero di destinatari in possesso dei requisiti d’accesso, suddivisi per priorità;  ammontare di risorse necessarie per soddisfare i destinatari in possesso dei requisiti d’accesso, 
articolato nelle priorità declinate al par. 2;  estremi del Regolamento comunale che definisce i criteri per la determinazione dell’importo del 
beneficio all’interno dei range dati e i criteri per la definizione della durata della corresponsione 
economica;   

ACCERTATO che nelle suindicate linee guida si stabilisce che qualora i comuni  non definiscano con 
proprio regolamento i criteri oggettivi di cui sopra, dovrà essere applicato l’importo minimo del range 
quale sussidio economico mensile e stabilita in sei mesi la durata dell’erogazione monetaria;  
 EVIDENZIATO che sulla base della tempistica stabilita dalla RAS non possono essere rispettati gli 
adempimenti di legge per la pubblicazione del Regolamento in quanto i Comuni, entro la data del 04 luglio 
p.v., sono vincolati alla pubblicazione dell’Avviso per l’individuazione dei destinatari; 
 RITENUTO pertanto necessario procedere all’avvio del programma REIS “Reddito di Inclusione Sociale 
– Agiudu Torrau” senza l’approvazione di un regolamento comunale che definisca ulteriori criteri 
oggettivi, dando applicazione a quanto disposto dalle succitate Linee guida regionali; 

 
ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi nei modi di legge;  
 
 
 DELIBERA  
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 DI PROCEDERE all’avvio del programma REIS “Reddito di Inclusione Sociale – Agiudu Torrau” 
senza l’approvazione di un regolamento comunale che definisca ulteriori criteri oggettivi, dando 
applicazione a quanto disposto dalle succitate Linee guida regionali che si allegano alla presente 
sotto la lettera a)  per farne parte integrante e sostanziale; 
 DI DARE MANDATO al Responsabile di Servizio affinché provveda entro il 04/07/2018 alla 
pubblicazione dell’Avviso finalizzato all’ individuazione dei destinatari  del REIS e ai conseguenti 
adempimenti necessari; 
 DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 
del D. Lgs. 267/2000, in considerazione dell’imminente termine di scadenza del 04/07/2018, 
termine entro il quale i Comuni devono pubblicare l’Avviso finalizzato all’ individuazione dei 
destinatari  del REIS 
 
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente 
esecutiva ai sensi di Legge. 
 


