Comune di Isili
Provincia del Sud Sardegna
C.A.P.09056- TEL.0782/802013 - 802118 - P.I.00159990910
*******************************
Tel 0782 804466 fax 0782 804469 e-mail servizisociali@comune.isili.ca.it
protocollo.isili@pec.it
UNITA’ OPERATIVA
“AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI”
Settore Servizi Sociali
“Reddito di Inclusione Sociale” REIS
L.R. n°18 del 02.08.2016-D.G.R. n°31/16 del 19.06.2018
Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale- "AGIUDU TORRAU"

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto
all'esclusione sociale e alla povertà
Decorrenza dal 24.07.2018 al 31.08.2018
Il modulo di domanda è disponibile presso la sede del Comune Ufficio Servizi Sociali e sul sito
istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.isili.ca.it.
IL RESPONSABILE DELL’UNITA' OPERATIVA
RICHIAMATE:
- la Legge Regionale 2 agosto 2016 n°18 con la quale la regione Sardegna ha istituito il
Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione
sociale e alla povertà, ai sensi dell'art. 33 della Legge regionale 23 dicembre 2005 n°23;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/27 del 29.05.2018, recante “Reddito
d’inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito d’inclusione sociale – Agiudu torrau”.
Atto interpretativo e applicativo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998. Linee guida per il
triennio 2018 – 2020 concernenti le modalità di attuazione. Approvazione preliminare;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018, recante “Reddito
d’inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito d’inclusione sociale – Agiudu torrau”.
Atto interpretativo e applicativo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998. Linee guida per il
triennio 2018 – 2020 concernenti le modalità di attuazione. Approvazione definitiva;
- la Determinazione del Direttore Generale delle Politiche Sociali n. 6604 del 22.06.2018
"Bilancio regionale 2018. Impegno di € 35.346.000,00 in favore di tutti i comuni della
Sardegna - 80% annualità 2018 - L.R. n. 18/2016 "Reddito di inclusione sociale. Fondo
regionale pre il reddito di inclusione sociale - Agiudu Torrau"" che assegna al Comune di
Isili la somma di €. 67.526,87;

-

-

la Delibera della Giunta Comunale N. 54 del 23.07.2018 recante ad oggetto “ Reddito di
Inclusione Sociale. Fondo Regionale per il Reddito di Inclusione Sociale - "Aggiudu
Torrau". Direttive di Attuazione della Misura per l’annualità 2018";
la Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa N. 82 del 24.07.2018 con la
quale viene recepita la Deliberazione della Giunta Comunale di cui sopra e viene approvato
il presente Avviso e il modulo di domanda;

CONSIDERATO che i Comuni sono chiamati a trasmettere alla Direzione Regionale delle
politiche Sociali entro il 17/09/2018 il fabbisogno per l’annualità 2018;
RENDE NOTO
Che è indetto un Bando Pubblico per l’accesso al Programma regionale REIS – “ Agiudu Torrau”Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale per l'annualità 2018.
Art. 1 – Oggetto
Il presente bando ha come oggetto la realizzazione della misura di intervento denominata Reddito di
inclusione sociale (REIS) - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau",
secondo gli indirizzi definitivi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del
19/06/2018.
La finalità del REIS è dettata dall’art. 1 della Legge Regionale n.18/2016 secondo cui “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 la dignità e il diritto alla felicità della vita”.
Il REIS è una misura che si coordina con gli altri interventi previsti da norme nazionali (vedi Re.I.)
ed europee, inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali,
volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale ed è finanziato dalla Regione Sardegna.
Art. 2 – Finalità del Programma
La finalità che la RAS intende perseguire è quella di contrastare le situazioni di povertà e di
esclusione sociale assicurando il coordinamento con le altre norme nazionali ed europee.
Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all’esclusione sociale e alla
povertà finalizzata a promuovere l’autonomia dei nuclei familiari in condizioni economiche
disagiate e prevede l’erogazione di un sussidio economico vincolato allo svolgimento di un progetto
di inclusione attiva concordato fra tutti gli attori coinvolti nel Programma (servizi sociali, servizi
per l’impiego, ATS, Scuola , terzo settore ed ogni altra istituzione pubblica che possa utilmente
concorrere alla finalità generale prevista nella L.R. n. 18/2016).
Art. 3 – Destinatari del programma REIS
Sono destinatari del Programma REIS, in via generale :
 I nuclei familiari ammessi al beneficio REI;
 I nuclei familiari , anche unipersonali;
 le famiglie di fatto conviventi da sei mesi di cui almeno un componente sia residente nel
territorio regionale da un periodo non inferiore a ventiquattro mesi;
Art. 4 – Motivi di esclusione
Sono esclusi dal beneficio, in via generale:
 I beneficiari di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria, assistenziale di
importo superiore a €. 800,00, elevati a €. 900,00 nei casi in cui, nel nucleo familiare sia
presente una persona con disabilità come definita ai fini ISEE e risultante dalla DSU;
 I beneficiari di NASPI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di
disoccupazione involontaria;
 I possessori di autoveicoli/motoveicoli immatricolati per la prima volta nei ventiquattro
mesi precedenti la richiesta (sono esclusi i motoveicoli e gli autoveicoli per cui è prevista
un’ agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
 I possessori di barche da diporto.

ART. 5 -Articolazione del Programma REIS e soglie di ISEE per l’accesso
L’accesso al Programma REIS è articolato su 5 livelli di priorità a cui corrisponde una soglia ISEE
di riferimento individuata come segue:


Priorità 1- Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Bando
(ai beneficiari rientranti in questa tipologia è riconosciuto un importo forfettario pari al 30 %
dell'importo minimo del sussidio economico stabilito nelle Linee Guida Regionali).Questa
fattispecie di beneficiari non deve presentare istanza di accesso al REIS, ma sarà inserita
d'ufficio nelle graduatorie comunali.



Priorità 2- Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente
Bando e tutti quelli con ISEE fino a €. 3.000,00 secondo il seguente ordine di priorità:
2.1) Famiglie senza dimora, anche formata da un unico componente;
2.2) Famiglie composte da sei o/ più persone ( risultanti dallo Stato di famiglia);
2.3) Famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
2.4) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno sei mesi e
composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età ;
2.5) famiglie comunque composte incluse quelle uni personali.



Priorità 3 – Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Bando e
tutti quelli con ISEE fino a €. 6.000,00 secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.



Priorità 4 – Nuclei familiari con quattro o più figli a carico, con ISEE da
6.000,00 a €. 9.000,00



Priorità 5 – Nuclei familiari non ammessi al REI alla data di scadenza del presente Bando con
ISEE fino a €. 9.000,00 che abbiano anche ISRE non superiore a €. 3.000,00 e un valore
mobiliare pari a zero.

€.

Art. 6 – Progetto personalizzato di inclusione attiva
L’inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della Legge infatti, il REIS consiste
in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all’intero nucleo familiare che prevede la
partecipazione ad un percorso finalizzato all’emancipazione dell’individuo affinché egli sia, in
seguito, in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un’ esistenza
dignitosa e un’ autosufficienza economica.
Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l’erogazione del
sussidio economico. (Sono escluse da detto obbligo le famiglie composte da soli anziani di età
superiore agli 80 anni di cui almeno uno con certificazione d’invalidità grave superiore al 90% e le
famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/92 e
L.R. 20/97).
Pena la sospensione dell’erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a
percorsi di politiche attive del lavoro, non possono rifiutare più di due offerte di lavoro proposte
dai centri per l’impiego e/o di interventi di inserimento socio-lavorativo (c.d. servizio civico)
proposte dai servizi comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, debitamente
documentati e sottoposti alle necessarie verifiche, e assicurano l’adempimento del dovere
istituzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.
La durata dei progetti di inclusione non è vincolata a quella dell’erogazione e il progetto dovrà
essere avviato, per tutti i destinatari, entro il mese di ottobre anche per una durata superiore a quella
dell’erogazione monetaria che può variare da 6 a 9 mesi.
I progetti di inclusione, a seconda delle risultanze di un’ analisi preliminare di rilevazione dei
bisogni dei richiedenti, effettuata dal servizio sociale comunale, verranno attivati secondo tre
opzioni come previsto nelle Linee Guida Regionali allegate alla deliberazione della G.R. 27/27 del
29.05.2018:
a) Interventi che non comportano particolare livello di integrazione con altri Enti. In questo
caso i progetti personalizzati possono essere predisposti dal servizio sociale comunale.

b) Interventi integrati particolarmente complessi, ( es. inclusione lavorativa oltre che sociale).
In questo caso i progetti personalizzati sono in capo all’equipe multidisciplinare negli uffici
di Piano ( PLUS);
c) Interventi di sola inclusione lavorativa che sono in capo all’ASPAL.
I progetti personalizzati di inclusione predisposti dal Comune e rivolti all’intero nucleo familiare e
non al singolo beneficiario riguarderanno:
1. L'attivazione del servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo
beneficiario,in obbligatorio abbinamento a misure gratuite di volontariato , servizi
per la comunità , partecipazione alle attività delle Associazioni locali e culturali del
territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell’obbligo dei
minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico formativo fino al
compimento del 18° anno di età.
2. Attivazione di progetti di inclusione attiva che costituiscano “buona prassi”
applicabili a diversi contesti territoriali.
3. Tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o
aziende del territorio.
4. Promozione e attivazione di progetti rivolti a persone adulte che abbiano interrotto
il percorso di studi e manifestino la volontà di riprenderlo, compresi i percorsi
universitari anche per la terza età.
5. Promozione della lettura ( es. gestori biblioteche, cooperative di servizi ,
associazioni ecc.)
6. Laboratori creativi in ambito culturale turistico , agro alimentare dell’artigianato
ecc. ) volti a trasferire competenze utili anche per un futuro lavoro autonomo.
Art. 7 – Ammontare del contributo e modalità di erogazione
In ossequio a quanto disposto nelle Linee guida regionali per il REIS ,l’ammontare del sussidio
mensile riconosciuto ai beneficiari del REIS è stabilito ed erogato secondo i seguenti criteri
oggettivi come da seguente tabella :
Numero componenti
Sussidio
Economico
mensile
1
€ 200
2
€ 300
3
€ 400
4 e più
€ 500
Il sussidio economico non può essere erogato a persone affette da dipendenze patologiche o essere
utilizzato per il consumo di tabacco , alcol e qualsiasi altro prodotto legato al gioco d’azzardo.
L’importo del sussidio così come determinato resterà invariato per tutta la durata del Programma.
Ai beneficiari del Programma Nazionale REI, verrà corrisposto un contributo forfettario
nella misura del 30% del contributo spettante ai soli beneficiari REIS. Il progetto sarà quello
predisposto per l’attivazione del programma Nazionale. La tabella sottostante sintetizza i criteri
di erogazione:
Numero componenti
Integrazione mensile in caso di
riconoscimento REI
1
€ 60,00
2
€ 90,00
3
€ 120,00
4 e più
€ 150,00
Qualora i beneficiari del solo REIS diventino successivamente beneficiari del ReI, a partire dalla
data di approvazione del ReI il contributo REIS non potrà più essere erogato per intero ma, solo per
la quota forfettaria del 30%, come sopra dettagliato.

Il beneficio economico REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due
volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato d’inclusione attiva o sua
rimodulazione.
Art. 8 – Procedure per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al presente Avviso, predisposta su apposito modulo predisposto dal
Servizio Sociale Comunale, potrà essere presentata al Comune a partire dal 24.07.2018 e fino e
non oltre il giorno 31.07.2018 secondo le seguenti modalità:
- via Pec all’indirizzo: protocollo.isili@pec.it
- tramite Raccomandata all’indirizzo: Comune di Isili, Piazza San Giuseppe, Ufficio
protocollo. Farà fede la data di arrivo all’ufficio protocollo, non il timbro postale;
- tramite consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Isili;
Il modulo di domanda è disponibile presso la sede del Comune e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo www.comune.isili.ca.it.
All’istanza, da presentare utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, dovrà essere allegata
la seguente documentazione:
• Certificazione ISEE in corso di validità;
• Eventuali certificazioni attestanti il grado di disabilità;
• Documento di identità in corso di validità
Per i cittadini stranieri extracomunitari:
 Copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 (Requisiti
generali/Cittadinanza).
 Certificazione attestante di essere titolare di protezione internazionale.
Art. 9- Accoglimento istanze oltre termine scadenza
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, eventuali ulteriori richieste potranno essere
accolte, compatibilmente con la disponibilità dei fondi, secondo l’ordine di arrivo al protocollo
comunale e comunque sino ad esaurimento dei fondi disponibili. Di volta in volta si procederà ad
un aggiornamento della graduatoria.
La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non
debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento.
La domanda, predisposta secondo il fac-simile fornito dall’ente, a pena di esclusione, dovrà essere
corredata dalla seguente documentazione:
1) Copia di documento d’identità in corso di validità;
2) Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei
requisiti previsti nel bando (Requisiti generali/Cittadinanza)
La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente , dovrà essere presentata da un solo
componente del nucleo familiare.
Art. 10– Esiti del procedimento/graduatoria/ricorsi
Dell’esito del procedimento verrà data notizia esclusivamente sul sito del Comune di Isili
(www.comune.isili.ca.it) mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti
per categoria.
Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei
dati personali, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all’istanza
presentata, per cui sarà cura dell’interessato richiedere e conservare tale numero.
La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito
del procedimento per ciascuno degli interessati.
Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre sette giorni dalla pubblicazione sul sito
del Comune della graduatoria provvisoria, con gli stessi mezzi previsti per la presentazione
dell’istanza.
Gli esiti della graduatoria verranno comunicati alla RAS entro il termine prescritto del 17.09.2018.

Art. 11 – Verifiche
L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai
potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri
Enti/Uffici.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni
previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a
sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro
integrale recupero.
Art. 12- Trattamento dei dati
Informativa ai sensi dell'art.13 Regolamento (UE) 2016/69 (RGDP)
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e
riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo
svolgimento delle attività dell’ Amministrazione. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di
liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati
richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno
tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. Il conferimento dei dati di cui alla presente
modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per
l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà
possibile l’erogazione dei servizi richiesti. I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione
per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno
trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi
sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Art. 13 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è
l’assistente sociale Dott.ssa Sara Asili.
Art. 14– Pubblicità
Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai
sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio on-line
del Comune e sulla Home page del sito internet del Comune: www.comune.isili.ca.it.
Art. 15 – Norme finali e transitorie
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto disposto dal D.I. del
26.05.2016, dalla L.R. 18/2016, dalla D.G.R. n. 31/16 del 19.06.2018 e ad eventuali ulteriori
disposizioni di modifica e o integrative della normativa vigente.
Isili, 24 luglio 2018
Il Responsabile del Procedimento
A.S. Dott.ssa Sara Asili

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Doriana Schirru

