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SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
PER L'ACCESSO AL PROGRAMMA REIS

Reddito Inclusione Sociale- Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale

"Agiudu Torrau" Annualità 2018

Vista la Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 27/27 del 29.05.2018,
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018, che ha approvato in via definitiva le Linee guida
REIS per il triennio 2018-2020;

Vista la propria Determinazione n. 165 del 17.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

che a far data dalla pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati
possono presentare domanda per l'accesso al Programma regionale REIS - Reddito di inclusione sociale
"Agiudu Torrau" per l'annualità 2018.

Art. 1
Oggetto

II presente Programma ha per oggetto il Reddito di Inclusione Sociale "Agiudu Torrau" promosso dalla
Regione Autonoma della Sardegna in applicazione al disposto di cui alla L.R. n.18/2016.

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 Programma prevede l'erogazione di un sussidio economico o condizionato allo svolgimento di un
progetto di inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della
condizione di povertà.

Attraverso le risorse REIS la RAS prevede
-di assegnare ai beneficiari REI un contributo economico forfettario a fronte di un unico progetto REI: i nuclei
in possesso dei requisiti d'accesso al REI devono presentare prioritariamente domanda per il riconoscimento
del beneficio medesimo;
-di estendere il REIS ad una più ampia platea di famiglie destinatane rispetto alla misura nazionale: tutti i
nuclei che non hanno i requisiti d'accesso al REI, devono presentare apposita domanda per l'accesso al REIS.



Art. 3
Destinatari dei contributi

Sono destinatati del Programma Reis. in via generale:
1. nuclei familiari ammessi al beneficio REI;
2. nuclei familiari anche unipersonali, residenti nel Comune di Ottana, comprese 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.
Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro
nuclei familiari.

Requisiti di accesso
- non beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale di

importo superiore a € 800,00 mensili, elevati a € 900,00 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare
di persona non autosuffìciente, come definita ai fini ISEE;

- non percepire la NASPI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione
involontaria;
- non possedere autoveicoli/motoveicoli immatricolati, per la prima volta, nei 24 mesi antecedenti la

richiesta (sono esclusi i motoveicoli e gli autoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in
favore di persone con disabilità);

- non possedere imbarcazioni da diporto.

Art. 4

Priorità d'accesso

- Priorità 1: Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Avviso.

Ai beneficiari è riconosciuto un importo forfettario pari al 30% dell'importo minimo del sussidio economico
riconoscibile ai destinatari del solo REIS nelle Linee Guida Regionali.

Il Progetto d'inclusione attiva è quello definito in relazione al REI: non deve essere predisposto un nuovo
progetto.

Gli ammessi al REI dal 1 gennaio 2018 alla data di scadenza del presente avviso sono inseriti nelle graduatorie
comunali di accesso al REIS senza presentare ulteriore domanda.

- Priorità 2: Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Avviso e tutti
quelli con ISEE fino a €. 3.000.00 .secondo il seguente ordine di priorità:

1) famiglie senza dimora;
2) famiglie composte da sei o più persone (risultanti dallo Stato di famiglia);
3) famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non
abbiano superato i 40 anni di età
5) famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

- Priorità 3 : Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Avviso e tutti quelli con
ISEE fino a €. 6.000.00. secondo il seguente ordine:

1) famiglie senza dimora;
2) famiglie composte da sei o più persone (risultanti dallo Stato di famiglia);
3) famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;

4) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non
abbiano superato i 40 anni di età;
5) famiglie comunque composte, incluse quelle uni personali.

- 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 con ISEE fino a €. 9.000.00 che abbiano anche ISRE non superiore a €. 3.000,00
e un valore mobiliare pari a zero.

N.B. I nuclei familiari in possesso dei requisiti d'accesso al REI hanno l'obbligo di presentare domanda per il REI
(Nazionale).

Art. 5
Ammontare e durata del beneficio economico

La RAS ha indicato, per i beneficiari del solo REIS, l'ammontare e il tempo dell'erogazione del sussidio
economico, ricompresi nel seguente range minimo e massimo.

Numero componenti

1

2

3

4 e più

Contributo mensile

€200,00 -€299,00

€ 300,00 - € 399,00

€ 400,00 - € 499,00

€ 500,00 - € 540,00

Durata

erogazione

6 a 9 mesi

6 a 9 mesi

6 a 9 mesi

6 a 9 mesi

L'ammontare REIS dell'integrazione mensile per coloro che beneficiano della misura REI,
espressamente dettata dalle Linee guida, è la seguente:

Numero componenti

1

2

3

4 e più

Integrazione mensile

60 euro

90 euro

120 euro

150 euro

Durata
erogazione

6 a 9 mesi

6 a 9 mesi

6 a 9 mesi

6 a 9 mesi

L'importo REIS individuato al momento del riconoscimento del diritto deve rimanere invariato per tutta la
durata del progetto. Qualora i beneficiari REIS siano riconosciuti anche titolari di Carta REI, il beneficio

economico verrà rideterminato tenendo conto della succitata integrazione.

L'Amministrazione comunale definirà prima della scadenza del presente avviso, fatta salva la somma
integrativa mensile assegnata ai beneficiari del REI e stabilita dalla RAS, la determinazione del beneficio
economico da riconoscere mensilmente e la durata dell'erogazione nell'ambito dei range previsti.

Art. 6
Progetti personalizzati di inclusione attiva

La sottoscrizione e l'adempimento dei progetti personalizzati sono la condizione per l'erogazione del
sussidio economico. Predisposti, previa presa in carico professionale, a seguito della valutazione dei bisogni

dei nuclei beneficiari, hanno una durata non vincolata a quella dell'erogazione dei sussidi economici.

Sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva 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 destinatane dei sussidi previsti dalla LR. 20/97.



I progetti di inclusione, r ivo l t i a l l ' i n te ro nuc leo f a m i l i a r e e non al so lo r i ch ieden te ,
come previsto nelle Linee Guida Regionali allegate alla deliberazione G.R. n. 31/16 del 19.06.2018 possono
essere di 3 tipi:
a) Semplici (Interventi che non comportano particolare livello di integrazione con altri Enti, predisposti

dal Servizio sociale comunale)

b) Complessi (interventi di inclusione lavorativa e sociale predisposti dall'equipe multidisciplinare del Plus)

e) Patti di servizi ( Interventi di sola inclusione lavorativa, predisposti dall' ASPAL).

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al
beneficio.

Alt. 7
Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva, a norma del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Oltana, reperibili
presso lo sportello Informacìttadino e scaricabili dal sito istituzionale www.comune.ottana.nu.it

Le istanze, debitamente sottoscritte.dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 17 agosto 2018 allo
sportello del Servizio Infomacittadino ( via Lamarmora/via Roma) .

Ad esse dovrà essere allegata la seguente documentazione:

-Certificazione ISEE in corso di validità
-Regolare permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non comunitari.
-Documento di identità in corso di validità

Contatti perinformazioni : Comune di Oltana -Servizi Sociali 078475623
Servizio Informacittadino Comunale 3667205050

Art. 8
Graduatoria

Scaduto il termine di presentazione delle domande, l'ufficio Servizi Sociali procederà con l'istruttoria delle
domande pervenute.

La graduatoria di ammissione, approvata dal Responsabile del servizio, sarà definita sulla base delle priorità
indicate all'art. 4 del presente Avviso sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune dalla Regione
Sardegna.

L'erogazione del sussidio economico è condizionata e subordinata allo svolgimento del progetto di
inclusione sociale attiva di cui all'art. 6 del presente Avviso.

Art.9
Esito del procedimento

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune mediante pubblicazione della graduatoria
nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2018 (Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e
delle norme vigenti.
La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del
procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 10
Ricorsi

Avverso il provvedimento adottato dall'Ente è ammesso ricorso entro i termini indicati nella
determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria, ai sensi della L241/90. Qualora entro detti
termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Art. 11

Revoca del beneficio



Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che omettano di informare il Servizio Sociale di
qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la
perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Avviso.

Art.12
Controlli e sanzioni

II Comune procederà con le verifiche di competenza, anche a campione e avvalendosi della collaborazione
di INPS, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e altri Uffici Pubblici competenti (art.71 del D.P.R.
n.455/2000).
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
L'Amministrazione comunale potrà agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di
interessi legali.
Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.

Alt. 13
Pubblicità

II presente Avviso viene affisso all'Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e
10 sportello Informacittadino comunale.

Art. 14
Informativa in materia di protezione dati personali

Ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR 2018 (Nuovo Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati) i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno
trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento,
secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità
e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per
l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando.
11 conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla
partecipazione al progetto.
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; potranno essere trasmessi ad altri soggetti
pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle
vigenti disposizioni, secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nelle norme vigenti.

Art. 15
Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio alla Legge Regionale
n. 18 del 2 agosto 2016 e alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018 ad essa collegata e
alle leggi vigenti.

Oltana 18.07.2018

I Responsabile del Servizio

Dr. fc/arnppp/o Alessandro Satta


