ORIGINALE

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 54
Del 19/07/2018

Oggetto: Approvazione criteri d'accesso al Programma REIS, annualità 2018.

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese luglio alle ore 13,30, nella Sala Consiliare del
Comune di Torpè , convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita
nelle persone seguenti:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto che con deliberazione C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il Piano Locale Unitario
dei Servizi alla Persona - triennio 2012/2014 - Distretto Sanitario di Siniscola - per la gestione
associata dei servizi alla persona di cui alla L. R. n. 23/2005;
Vista la Deliberazione di G. R. n. 55/15 del 13/12/2017 con la quale è stata prorogata la vigenza
delle Linee Guida approvate con Delibera G. R. n. 40/32 del 06/10/2011, per i primi tre mesi del
2018 e comunque sino all’approvazione delle nuove linee guida;
Vista la Deliberazione di C. C. n. 8 del 12/04/2018 avente per oggetto: “Esame ed approvazione
bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018/2020 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.
Lgs. n. 118/2011e relativi allegati.”;

Vista la L.R. 2 Agosto 2016, n° 18 “Reddito di inclusione sociale. Fondo Regionale per il reddito di
inclusione sociale – Aggiudu Torrau”, con la quale è stato istituito il RE.I.S – Reddito di inclusione
sociale destinato a supportare i nuclei familiari nel superamento della condizione di povertà ed
esclusione sociale, nonché a facilitare l’accesso a beni e servizi essenziali che favoriscono la dignità
e l’autonomia della persona;
Visti i contenuti delle “Linee guida 2018-2020” concernenti le modalità di attuazione della Legge
Regionale n° 18/2016 approvate in via preliminare con Deliberazione della Giunta Regionale n°
27/24 del 29.05.2018 e in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n° 31/16 del
19/06/2018;
Preso atto che la governance del REIS è improntata alla programmazione unitaria e condivisa
all'interno di ciascun ambito Plus per dare una risposta integrata e omogenea ai bisogni di
inclusione delle persone in stato di povertà;
Dato atto che si rende necessario, secondo quanto disposto dalla RAS con la suddetta
deliberazione, stabilire per la realizzazione del REIS le condizioni di accesso, meglio specificate
nell’allegato “A”;
Ravvisata la necessità di disciplinare, a livello distrettuale, l'erogazione dei benefici previsti dalla
misura REIS, rimandando l'approvazione del regolamento alla Conferenza dei Sindaci cosi come
previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n° 27/24 del 29.05.2018 e n° 31/16 del
19.06.2018;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri ivi previsti che si
riportano in calce;
Con votazione unanime favorevole
DELIBERA
Di approvare i criteri di accesso per la valutazione delle istanze atte ad ottenere i benefici del
Reddito di inclusione sociale come da allegato “A” per farne parte integrale e sostanziale;
Di demandare alla Conferenza dei Sindaci l'approvazione del Regolamento disciplinante i requisiti
di accesso al programma REIS;
Di demandare al Responsabile del Servizio la predisposizione dei successivi atti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
Arch. Cabras Omar

Segretario Comunale
Dott.ssa Deledda Graziella

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Laura Buccheri
_________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
nell’Albo pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 19/07/2018 al 03/08/2018 .
Segretario Comunale
Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 19/07/2018 perché:
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

_

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto
priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134,
comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
Segretario Comunale
Dott.ssa Deledda Graziella

