COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 148 del 23.09.2021
COPIA

Oggetto: Atto di indirizzo per l'avvio delle procedure necessarie per
l'erogazione dei benefici di cui alle Linee Guida approvate in via
definitiva con D.G.R. N°34/25 del 11/08/2021 - Parte Prima – REIS
(Reddito di inclusione sociale - annualità 2021).

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di settembre, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
A
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale
Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau”
Vista la deliberazione della Giunta Regionale N. 23/26 del 22.06.2021 con la quale sono
state approvate in via preliminare le "Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le
modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e
Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19".
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 34/25 del 11.08.2021 avente ad oggetto:
Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di
inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla
pandemia Covid-19. Approvazione definitiva.
Vista la determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali- Servizio Politiche
per la Famiglia e l’Inclusione Sociale di impegno n.777 protocollo n. 15146 del 31 dicembre 2020 con la quale sono stati impegnati euro 26.000.000,00 in favore dei Comuni della
Sardegna, secondo i criteri di ripartizione del REIS e al netto delle economie della LR.
12/2020, ai sensi di quanto disposto dalla LR. 30/2020 art. 7, comma 3, lettera b);
Visto l’allegato 2) ID Provvedimento 298738 con il quale viene impegnata la somma di €
341.665,29 a favore del Comune di Sestu;
Vista Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali- Servizio Politiche
per la Famiglia e l’Inclusione Sociale, N. 29 protocollo n. 210 del 14/01/2021 di Liquidazione e pagamento di euro 26.000.000,00 in favore dei Comuni della Sardegna – Legge Regionale n. 30 del 15 dicembre 2020, art. 7 comma 3, lettera b);
Considerato che con determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali n. 1540 del 31.12.2020 si è provveduto
all’accertamento di entrata del finanziamento regionale di cui alla L.R. n. 30/2020 destinato
alla realizzazione degli interventi ex L.R. n. 12/2020 "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2 per € 230.361,81;
Vista la determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali,
Appalti e Contratti, Politiche Sociali n. 119 del 09.02.2021 con la quale si è provveduto al
secondo accertamento di entrata sul bilancio 2021del finanziamento regionale di cui alla
L.R. n. 30/2020 destinato alla realizzazione degli interventi ex L.R. n. 12/2020 "Misure
straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2 per € 111.303,48, rettificata con atto di determinazione n. 1022 del 23/09/2021 “Rettifica dell'accertamento di entrata assunto con determinazione n. 119 del 09.02.2021”;
Dato atto che con nota protocollo n. 382 del 19/01/2021 ns protocollo 1868 del 19.01.2021
avente ad oggetto L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020, art. 7, comma 3, lettera b) – Comunicazione di liquidazione e pagamento e richiesta restituzione economie, la Direzione Generale delle Politiche Sociali della RAS ha comunicato che: “le risorse trasferite dovranno essere temporaneamente accantonate, in quanto l'utilizzo delle stesse verrà regolamentato
con apposita Deliberazione di Giunta regionale che verrà adottata a seguito dell'approvazione della legge di stabilità 2021”.
Verificato che la somma di € 230.361,81 è andata a confluire sull’avanzo di amministrazione Bilancio 2021;

Viste le Linee guida per il triennio 2021-2023 - Concernenti le modalità di attuazione del
"Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di
contrasto alla pandemia Covid-19.
Dato atto che le suddette Linee guida declinano 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” per il triennio 2021-2023"
(Parte I);
degli altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui all’art. 3, commi 4 e 5
della legge regionale n. 4/2021 (Parte II).
Preso atto che l’allegato 1) ID Provvedimento 303855 della suddetta Determinazione di
liquidazione e pagamento N. 29 protocollo n. 210 del 14/01/2021 prevede l’assegnazione
al Comune di Sestu di un finanziamento complessivo pari a € 341.665,29 da destinare alla
gestione Parte Prima – REIS;
Vista la nota nostro protocollo nr.28107/2021 del 08/09/2021 inviata dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali- Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale avente
per oggetto "Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 – DGR 34/25 del 11 agosto 2021– Circolare n.1;
Preso atto che nella suddetta circolare si precisa che “le risorse assegnate ai Comuni per
la Parte prima e per la Parte seconda delle Linee Guida per l’anno 2021 sono state definite per effetto del combinato disposto dell'art. 7, comma 3, lettera b) della legge regionale
15 dicembre 2020, n. 30 e dell’art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 25 febbraio2021 n. 4 (legge di stabilità 2021);
Che per il Reddito di inclusione sociale di cui alla Parte Prima delle Linee Guida alla DGR
n. 23/26 del 22 giugno 2021, sono disponibili le risorse impegnate e liquidate in favore dei
Comuni della Sardegna, rispettivamente con le determinazioni n.777/15146 del 31 dicembre 2020 e n. 29/210 del 14 gennaio 2021, quantificate in euro 26.000.000, al netto delle
economie dichiarate dai comuni con la trasmissione dell’Allegato 3) di cui alla L.R.
12/2020, quantificate in euro 9.121.381,28.
Preso atto che la citata circolare 1) ribadisce che eventuali economie eccedenti gli importi
comunicati dovranno essere restituite alla Regione Sardegna, con le modalità dalla stessa
indicata con precedente comunicazione prot. n. 10763 del 27/07/2021;
Vista la nota nostro protocollo nr. 29222 del 16.09.2021 inviata dalla Direzione Generale
delle Politiche Sociali- Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale avente per
oggetto "Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di
contrasto alla pandemia Covid-19 – DGR 34/25 del 11 agosto 2021– Circolare n. 2 con la
quale si forniscono risposte in merito ad alcuni quesiti pervenuti, alla data del 10.09.2021;
Ritenuto di dover dare incarico alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi
Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali di attivare le procedure necessarie per
l’erogazione dei benefici di cui alla Parte Prima – REIS attraverso la pubblicazione
dell’Avviso per l’individuazione dei destinatari prevedendo inoltre l’erogazione di tali
risorse a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento
comunale di ammissione al REIS;
Di prevedere che in ottemperanza a quanto previsto dalle direttive regionali, le risorse per
il triennio 2021 - 2023 siano utilizzate con i seguenti criteri:

1.
di destinare ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. n. 18/2016, una quota pari all’
1,5% dello stanziamento annuale per le spese per il personale o per i servizi esterni che si
occupano della gestione della misura - (€ 5.124,99);
2.
di destinare al pagamento dei sussidi a favore dei soggetti ammessi al REIS, nella
misura massima dell’80% del finanziamento residuo - (€ 269.232,24);
3.
di destinare la somma residua agli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della
formazione sanitaria e socio sanitarie e all’attuazione dei progetti di inclusione sociale
nella misura minima del 20% - (€ 67.308,06);
4.
di prevedere che eventuali economie di spesa potranno essere utilizzate per
incrementare le risorse destinate l’attuazione degli interventi di cui al punto 3.
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi che
stabilisce la funzione e compiti degli organi gestionali;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 2020 di conferimento dell'incarico di Responsabile del
Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2021 recante “Documento Unico
di Programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000)”.
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 08.04.2021 recante “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)”.
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 60 del 13.04.2021 recante “Approvazione del
piano esecutivo di gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei
Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto dell’assegnazione a questo Ente, di risorse pari a € 341.665,29 da
destinare alla gestione Parte Prima – REIS di cui alla Linee Guida approvate in via
definitiva della Giunta Regionale 34/25 del 11.08.2021;
Di dare incarico alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti
e Contratti, Politiche Sociali per l’avvio delle procedure necessarie per l’erogazione dei
benefici di cui alla Parte Prima – REIS attraverso la pubblicazione dell’Avviso per
l’individuazione dei destinatari;
Di prevedere che l’erogazione di tali risorse avvenga a decorrere dal primo giorno del
mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS;
Di prevedere che in ottemperanza a quanto previsto dalle direttive regionali, le risorse per
il triennio 2021 - 2023 siano utilizzate con i seguenti criteri:
1. di destinare ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. n. 18/2016, una quota pari all’ 1,5%
dello stanziamento annuale per le spese per il personale o per i servizi esterni che si
occupano della gestione della misura - (€ 5.124,99);

2. di destinare al pagamento dei sussidi a favore dei soggetti ammessi al REIS, nella
misura massima dell’80% del finanziamento residuo - (€ 269.232,24);
3. di destinare la somma residua agli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della
formazione sanitaria e socio sanitarie e all’attuazione dei progetti di inclusione sociale
nella misura minima del 20% - (€ 67.308,06);;
4. di prevedere che eventuali economie di spesa potranno essere utilizzate per
incrementare le risorse destinate l’attuazione degli interventi di cui al punto 3.
Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile;

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

IL RESPONSABILE

Data 23/09/2021

F.TO SANDRA LICHERI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
23/09/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
24/09/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 09/10/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 24/09/2021 al 09/10/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 24.09.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 148 del 23/09/2021

