COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

34

DEL 23.03.2018

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 18/2016 - "REDDITO DI
INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI
INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU"– INCREMENTO E
RETTIFICA DIRETTIVE IMPARTITE CON LA DELIBERAZIONE G.C.
N. 47/2017.

L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di marzo alle ore 09,30 nella apposita sala del Comune, si
è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

MELIS ANTONIO

ASSESSORE

X

UCCHEDDU MARIA RITA

ASSESSORE

X

PEDDITZI PASQUALE

ASSESSORE

X
Totale

6

ASSENTE

0

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il vicesegretario comunale Enrico Ollosu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Sociale, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

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 – Riordino delle funzioni socio assistenziali”;
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 della Giunta Regionale 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;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 47/2017 avente per 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”, con la quale si è provveduto a recepire le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 65/32 del
06.12.2016 e n. 22/27 del 03.05.2017 come più sopra menzionate;
DATO ATTO altresì che con la citata deliberazione si è provveduto ad incaricare la Responsabile del
Servizio Sociale per l’adozione degli atti conseguenti e necessari per la gestione della misura regionale di
contrasto all’esclusione sociale e alla povertà, secondo i requisiti di accesso e le modalità previste nelle leggi
regionali e nelle linee guida sopra citate, sino alla formazione e approvazione di apposita graduatoria degli
idonei e dei beneficiari, oltre che a comunicare il relativo fabbisogno rilevato alla Direzione generale delle
Politiche Sociali della Regione;
DATO ATTO che l’erogazione del sussidio economico come previsto dalla Legge Regionale n.18/2016 è
condizionata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva così come stabilito nel percorso
personalizzato per il superamento della condizione di povertà;
RILEVATO che la deliberazione della Giunta Comunale n. 47/2017 prevede la predisposizione di un
progetto personalizzato per ciascuno dei nuclei individuati come destinatari del REIS inerenti, tra le altre, la
tipologia del servizio civico comunale con riferimento al protocollo approvato con delibera di G.C. n. 66 del
30.05.2011;
RICHIAMATE:
⋅

la Determinazione della Responsabile del Servizio Sociale n. 582 del 04/08/2017 avente per oggetto:
"Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di
contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata Re.I.S (reddito di inclusione sociale) approvazione graduatoria definitiva degli ammessi e dell'elenco definitivo dei non ammessi –
annualità 2016/2017 - impegno somme”;

⋅

la Determinazione della Responsabile del Servizio Sociale n. 654 del 22/09/2017 avente per oggetto:
“Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di
contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata Re.I.S (reddito di inclusione sociale) –
rettifica e integrazione impegni di spesa”;

⋅

la Determinazione della Responsabile del Servizio Sociale n. 1007 del 20/12/2017 avente per
oggetto: “Misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata Re.I.S.
(reddito di inclusione sociale) – impegno somme”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 29/09/2017 avente per oggetto: “L.R. 18/2016
REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE –INDIRIZZI ALLA FONDAZIONE POLISOLIDALE PER
L'ATTUAZIONE, PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL RE.I.S. DI CUI ALLA DELIBERA G.R. N.
22/27 DEL 03.05.2017”;
VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti n. 29/SEZ AUT/2017/QMIG che prevede l'inclusione della
spesa per il servizio civico comunale tra quelle previste per il personale ai fini dell'applicazione dei limiti
previsti dal combinato disposto di cui all'art. 1, Comma 557 e Comma 557 -BIS, della L. N. 296/2006;
DATO ATTO che, come certificato dal Servizio Personale, consultato in merito alla sussistenza dei margini
di spesa di personale per l'avvio del servizio civico comunale, alla luce degli atti di programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 e degli oneri finanziari consequenziali e correlati non
sussiste margine di spesa con riferimento ai limiti imposti alle richiamate disposizioni;
CONSIDERATO che la richiamata delibera di Giunta municipale n. 47/2017 ha previsto tra le attività e gli
interventi da prevedere nel progetto personalizzato di inclusione sociale dei destinatari del Re.I.S., oltre al
“servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario”, altre attività quali “ 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, 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, secondo lo spirito della L.R. 18/2016, è
finalizzato esclusivamente a migliorare il benessere della famiglia ad accompagnarla verso l’autonomia e il
reinserimento nella società superando i fattori di vulnerabilità che ne hanno determinato l’esclusione e si
concretizza attraverso servizi di inclusione attiva (ricerca attiva del lavoro, frequenti contatti con i servizi
sociali, comportamenti di prevenzione e cura della salute ecc.) nonché interventi relativi ad attività di
volontariato personalizzate che non rientrano nel sistema competitivo di mercato, esercitata con orario
limitato e flessibile, adeguato alle condizioni, alle esigenze e alle potenzialità delle persone e non è in alcun
modo utilizzato in sostituzione del lavoro dipendente e autonomo;
RITENUTO OPPORTUNO fornire al Responsabile del Servizio Sociale ulteriori direttive in merito alla
gestione della misura regionale di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà denominata REIS;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Sociale, formulata nel testo risultante dalla presente
deliberazione;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Vice Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa
della presente deliberazione;
DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
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;
la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23;
il Regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO della posizione assunta in materia, dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie
con la recente deliberazione n. 29/SEZAUT/2017/QMIG, che prevede l'inclusione della spesa per il servizio
civico comunale tra quelle previste per il personale ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal combinato
disposto di cui all'art. 1, Comma 557 e Comma 557 -BIS, della L. N. 296/2006;
DI DARE ATTO che, alla luce degli assunti atti programmatici in materia di fabbisogno di personale per il
triennio 2018/2020 e degli oneri finanziari consequenziali, non sussiste il necessario margine di spesa, con
riferimento ai limiti imposti alle richiamate disposizioni, per l'attivazione del servizio civico comunale
previsto tra gli interventi del Re.I.S in oggetto;
DI FORMULARE nuove direttive in merito alla gestione del Fondo regionale per il reddito di inclusione
sociale REIS – “Agiudu Torrau”, per la realizzazione delle azioni di contrasto alla povertà e all’esclusione
sociale, ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 23 dicembre n.23, alla luce di quanto disposto dalla
Deliberazione della Corte dei Conti n. 29/SEZ AUT/2017/QMIG, dando incarico alla Responsabile del
Servizio Sociale, di attuare i progetti personalizzati di inclusione sociale mediante i seguenti interventi e
servizi secondo la necessità individuale dei beneficiari del Re.I.S.:
1. misure gratuite di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all’attività delle associazioni
sociali e culturali del territorio per i 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 corsi di formazione e 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;
4. attivazione di progetti attraverso il coinvolgimento delle associazioni, delle imprese, delle istituzioni
scolastiche, delle organizzazioni no profit presenti nel territorio, con i quali sottoscrivere protocolli
volti allo sviluppo di progetti di promozione della cultura (biblioteca, associazioni, ecc.)
partecipazione di progetti d’inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (
associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative,
associazioni di volontariato ecc.);
DI CONFERMARE di avvalersi della collaborazione della “Fondazione Polisolidale Onlus”, al fine di
supportare i Servizi Sociali del Comune, nella progettazione dei percorsi personalizzati di inclusione attiva di
cui alla L.R. 18/2016, mediante:
- l’attivazione di un processo partecipato, sul proprio territorio, per il coinvolgimento di altre Istituzione
(ASPAL, Università della Terza Età, CPIA…) associazioni di volontariato, sportive e culturali al fine di
porre in essere concrete opportunità per l’inclusione sociale dei soggetti beneficiari del Re.I.S.;
- l’istituzione dei comitati locali di garanzia sociale, così come previsti dall’art. 9 comma 5 della L.R.
18/2016;
- la predisposizione, il monitoraggio e la verifica del progetto di inclusione sociale previsto per il nucleo
familiare che percepisce il Beneficio Economico del Re.I.S.;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Enrico OLLOSU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 21/03/2018

Il Responsabile del Servizio Sociale
F.to dott.ssa Ignazia Podda
Priva di rilevanza contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Il Responsabile del Servizio attesta che il seguente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Maracalagonis, li

Il Responsabile del Servizio Sociale

21/03/2018

F.to dott.ssa Ignazia Podda
PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maracalagonis, li 21/03/2018

Ollosu Enrico

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 26/03/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 505 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 4226 del 26/03/2018);

Maracalagonis, lì 26/03/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 23/03/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 26/03/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 26/03/2018

