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COMUNE DI CARDEDU

SERVIZIO SOCIALE
Prot. n. 3238 del 02/07/2018

BANDO DI SELEZIONE
per la presentazione e l’individuazione dei beneficiari per l’ ammissione alla misura
regionale denominata REIS (Reddito di inclusione sociale)
di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 D.G.R. N° 27/27 del 29 maggio 2018.

PREMESSO CHE:
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Unione Comuni d’Ogliastra n. 17 del
05/06/2018 sono stati approvati i criteri per la formazione della graduatoria dei beneficiari e la
quantificazione del beneficio economico da riconoscere ai destinatari nell’ambito dei range previsti
nella D.G.R. N° 27/27 del 29 maggio 2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE DELL'UNIONE

RENDE NOTO
che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente bando potranno presentare domanda per
la misura regionale denominata REIS (Reddito di inclusione sociale) ai sensi della Legge
Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 di cui alla Delibera di Giunta Regionale N° 27/27 del 29 maggio
2018 secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Articolo 1: Oggetto
Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio dei comuni facenti parte
dell’Unione Comuni d’Ogliastra, degli aventi diritto alla misura regionale denominata REIS
introdotta dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida
approvate dalla Giunta Regionale.
Si specifica che tale misura è integrativa e complementare della medesima misura attuata a livello
nazionale, Rei (Reddito di Inclusione)

Articolo 2: Requisiti per l’accesso al beneficio
Possono presentare domanda, per l’ammissione alla misura di sostegno REIS, i nuclei familiari,
anche unipersonali e le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi di cui un componente
residente in Sardegna da almeno ventiquattro mesi (2 anni) al momento della presentazione della
domanda.
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Il richiedente, a pena di esclusione deve risultare in possesso dei requisiti sotto elencati sia al
momento della presentazione della richiesta che per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.
La persona che richiede il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici di natura
previdenziale, indennitaria e assistenziale superiore a € 800,00 mensili, elevati a € 900,00 mensili
in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e
risultate nella DSU.
E’ inoltre necessario che ciascun componente il nucleo familiare:
-

non percepisca la NASPI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di
disoccupazione involontaria;

-

non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi
antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista
un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);

-

non possieda imbarcazioni da diporto.

Soglie ISEE e accesso al beneficio secondo le seguenti priorità.
1)- Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali.
I destinatari non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale ma sono
inseriti d’ufficio nelle graduatorie REIS, inoltre è loro riconosciuto un importo forfettario
secondo quanto previsto all’art.3 del presente bando.
2)- Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli avvisi comunali e
tutti quelli con una certificazione ISEE inferiore o uguale € 3.000,00 secondo le seguenti
priorità.
 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora (cosi come risultante dai
registri anagrafici dell’Ente);
 famiglie composte da 6 persone e più (risultante dallo stato di famiglia);
 famiglie composte da una o più persone over cinquanta con figli a carico disoccupati;
 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno sei mesi composte da
giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;
3)- Nuclei familiari non ammessi al REI alla data di scadenza degli avvisi comunali e in possesso di
una certificazione ISEE inferiore o uguale € 6.000,00 secondo le seguenti priorità:


famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora (cosi come risultante dai
registri anagrafici dell’Ente);



famiglie composte da 6 persone e più (risultante dallo stato di famiglia);



famiglie composte da una o più persone over cinquanta con figli a carico disoccupati;



coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno sei mesi composte da
giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;



famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;
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4)- Nuclei familiari con 4 o più figli a carico in possesso di una certificazione ISEE da € 6.000,00 a
€ 9.000,00.
5)- Nuclei familiari non ammessi al REI alla data di scadenza degli avvisi comunali e in possesso
di una certificazione ISEE inferiore o uguale € 9.000,00, che abbiano il valore ISRE non superiore
ai € 3.000,00 e un valore del patrimonio mobiliare paria zero.

Articolo 3- Ammontare e durata del sussidio economico.
Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) prevede che l’erogazione del sussidio economico sia
condizionata allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva per il superamento della condizione
di povertà.
Non dovranno aderire al suddetto progetto i seguenti nuclei familiari:
-

famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni di cui almeno uno con
certificazione d’invalidità grave superiore al 90%;

-

famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla LR
15/1992 e LR 20/1997.

Con delibera di CDA n 17 del 05/06/2018 è stato stabilito l’ammontare del beneficio mensile
secondo quanto meglio specificato nella tabella che segue e rispettando i limiti minimi e massimi
indicanti nella Delibera di Giunta Regionale n. 27/27 del 29.05.2018.

Numero
componenti
1

Ammontare del beneficio
economico mensile
€ 299

Durata dell’erogazione

2

€ 399

6

3

€ 499

6

4 e più

€ 540

6

6

Ai nuclei beneficiari del REI è riconosciuto un sussidio REIS forfettario pari al 30% dell’importo
minimo del sussidio economico riconoscibile ai destinatari del solo beneficio regionale, in relazione
alla composizione del nucleo a prescindere dall’ammontare del sussidio mensile REI di cui
beneficiano, così come dalla seguente tabella:

Numero
componenti
1

Ammontare del beneficio
economico mensile
€ 60

Durata dell’erogazione

2

€ 90

6

3

€ 120

6

4 e più

€ 150

6
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La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto deve rimanere invariata per la
durata del progetto.
Verranno attivati Piani Personalizzati REIS fino ad esaurimento del fondo regionale reso a
disposizione per l’annualità in corso.

Articolo 4- Modalità’ e termini di presentazione della domanda.
La richiesta dovrà essere fatta utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio di Servizio
sociale del Comune di residenza e dovrà essere presentata presso lo stesso ufficio entro il 31
Luglio 2018.
La domanda debitamente compilata e firmata dal richiedente dovrà essere presentata da un solo
componente il nucleo familiare.
Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:
• attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare;
• copia documento di identità del richiedente, in corso di validità;
• eventuali certificazioni di stati di invalidità o di handicap (da cui si evince la percentuale di
invalidità) relativi a persone presenti nel nucleo familiare destinatario finale degli interventi, così
come risulta dallo stato di famiglia anagrafica;
• per cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo;
• copia del libretto di circolazione dell’ autoveicolo o motociclo posseduto.

La domanda dovrà esser presentata, a pena di esclusione, nei tempi sopra indicati e completa di
tutta la documentazione.
Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo
familiare sarà cura del servizio sociale individuare quale dei componenti ammettere.

Articolo 5- Esito del procedimento
Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito dell’Unione Comuni d’Ogliastra mediante
pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per categoria. Per ciascun
cittadino inserito nell’elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui
al D.Lgs.196/0, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all’istanza
presentata. La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente
dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Articolo 6- Progetti personalizzati di presa in carico
L’erogazione del sussidio economico è condizionata e subordinata allo svolgimento di un progetto
di inclusione sociale attiva cosi come previsto dalla legge Regionale n.18 del 2016.
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Per godere del beneficio, il nucleo familiare, dovrà aderire ad un “Progetto personalizzato di
inclusione attiva” che consiste in un complesso di interventi finalizzati al sostegno e
all’emancipazione della famiglia e dei suoi componenti, proposto dal servizio sociale.
Il Servizio Sociale, a tal fine, potrà mettere in atto progetti specifici di:
• servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento
a misure “gratuite” di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all’attività delle
associazioni sociali 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 o
formativo fino ai 18 anni;
• promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiari presso il
Comune o presso 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 quelle di terza età.
• promozione della lettura
• partecipazione a progetti d’inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite
• laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell’artigianato, ecc. volti a
trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.
L’erogazione dei benefici previsti dalla misura del REIS non verrà vincolata alla partecipazione ad
un progetto d’inclusione attiva solo ed esclusivamente per le seguenti categorie di cittadini:
• famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con
certificazione d’invalidità grave superiore al 90%;
• famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R.
n°15/1992 e dalla L.R.n°20/1997;

Articolo 7- Obblighi del beneficiario.
E' responsabilità del cittadino rendere edotto il Servizio Sociale di qualunque cambiamento
intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno
solo dei requisiti di cui all'art. 2.
Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute lo
stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.
L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.
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Articolo 8- Altre disposizioni
Ai sensi del DPR 445/2000 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 e determinano la
pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali
basi. L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli,
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il
contributo. Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati
personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.

Articolo 9- Informativa in materia di protezione dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e ss.mm. 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 e pertanto il conferimento dei dati richiesti
è obbligatorio. Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nel
Responsabile dei Servizi Sociali.
Articolo 10- Pubblicità’ del bando
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
dell’Unione e dei Comuni appartenenti all’Unione e presso gli Uffici del Servizio Sociale dislocati
nel territorio.
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