COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

Reddito di Inclusione Sociale – REIS – BANDO 2018
Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale
In esecuzione della D.G.R. n. 31/16 del 19 giugno 2018
Rende noto che è aperto il bando per l’ammissione al REIS
2018
ART. 1 – Oggetto
1. 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.
2. Il REIS prevede l'erogazione di un sussidio economico che, salvo i casi eccezionali definiti dalla
Regione, è condizionata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva così come stabilito nel
percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di
presa in carico da parte del Servizio Sociale in collaborazione con le strutture competenti in
materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.
3. Il REIS è una misura “aggiuntiva” e “complementare” rispetto alla misura nazionale del Re.I.
(Reddito d’Inclusione Sociale), introdotta dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
“Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”.
ART. 2 – Requisiti di partecipazione
A.
REQUISITI GENERALI
Almeno un componente della famiglia deve essere residente in Sardegna da almeno 24
mesi (2 anni) al momento della presentazione della domanda;
B.
REQUISITI ECONOMICI DEL NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo familiare che richiede il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici di
natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900
mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini
ISEE e risultante nella DSU.
Per accedere al REIS, inoltre, è 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.
- Valore I.S.E.E di un importo definito secondo le soglie indicate al successivo art. 3.
Art. 3 – Priorità per l’accesso al beneficio
Di seguito sono definite le soglie ISEE e le priorità d’accesso alla misura del REIS, secondo
quanto stabilito dalla Regione Autonoma della Sardegna:
PRIORITÀ 1
Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Avviso.
A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario secondo i criteri applicativi stabiliti dalla
Regione indicati nel presente Avviso.
Il Progetto di inclusione attiva è quello definito in relazione al REI.
I nuclei familiari ammessi al REI dal 1°gennaio 2018 alla data di scadenza del presente
Bando non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale ma sono inseriti
d’ufficio nella graduatoria comunale di accesso al REIS.
PRIORITÀ 2
Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Avviso e tutti
quelli con ISEE fino ad € 3.000,00, secondo il seguente ordine di priorità:
- famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 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;
- 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 ad € 6.000,00 secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.
PRIORITÀ 4
Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Avviso con 4 o
più figli a carico, con ISEE da € 6.000,00 ad € 9.000,00.
PRIORITÀ 5
Nuclei familiari, non ammessi al REI alla data di scadenza del presente Avviso, con ISEE fino ad €
9.000,00 che abbiano anche ISRE non superiore ad € 3.000,00 e un valore del patrimonio
mobiliare pari a zero.
I nuclei familiari non ammessi al REI alla data di scadenza del presente Bando devono presentare
domanda nella modalità indicata nel successivo art. 7.
L’ordine di precedenza all’interno della stessa categoria di priorità verrà definito nel seguente
modo:
secondo il valore ISEE dal più basso al più alto;
nel caso di ulteriore parità, secondo il numero di acquisizione dell’istanza REIS all’ufficio
protocollo comunale.

Art. 4 – Piani personalizzati di Inclusione Attiva
Per accedere al beneficio, il nucleo familiare del richiedente deve aderire al progetto
personalizzato di inclusione attiva. Il richiedente prende atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.R.
18/2016 e delle Linee Guida per il triennio 2018-2010, il nucleo familiare percettore del reddito di
inclusione sociale pena la sospensione dall’erogazione del REIS per almeno 6 mesi:
- partecipa ai percorsi di politiche attive del lavoro e di emancipazione programmate dagli uffici di
servizio sociale esplicitate nei piani personalizzati di superamento della condizione di povertà;
- se minori, frequentano, fino al compimento dei 18 anni, la scuola o comunque adempiono al
dovere di istruzione-formazione;
- non rifiuta, in assenza di gravi e comprovati motivi, più di due offerte lavorative proposte dai centri
per l'impiego e dai servizi sociali comunali.
La durata dei Progetti non è vincolata a quella dell’erogazione del sussidio monetario che può
variare da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 9 mesi.
In ogni caso, il Progetto personalizzato dovrà essere avviato per tutti i destinatari del REIS entro il
mese di ottobre c.a. e potrà avere una durata superiore rispetto a quella dell’erogazione monetaria.
La progettazione e la gestione delle misure in capo agli ambiti PLUS territorialmente competenti,
prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari dei progetti personalizzati di inclusione
attiva dei nuclei beneficiari:
Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d’integrazione con altri enti, i
progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi
come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo
all’équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS. In questa seconda ipotesi, si
ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra il
Comune, l’ufficio di piano dell’ambito PLUS e l’ASPAL che consista nell’attivazione di progetti
attraverso il coinvolgimento delle associazioni, le imprese, le istituzioni scolastiche, le
organizzazioni no profit presenti nel territorio di competenza.
Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l’ASPAL a definire il Patto di servizio.
La mancata adesione agli impegni previsti dal progetto personalizzato determina la decadenza dal
beneficio del REIS.
Art. 5 Deroghe al vincolo del piano personalizzato
I seguenti beneficiari del REIS non hanno il vincolo della partecipazione ad un progetto
d’inclusione attiva:
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.

Art. 6 – Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile
A. BENEFICIARI DEL REI
I nuclei familiari beneficiari del Re.I alla data di scadenza del presente bando viene riconosciuto un
sussidio REIS in relazione alla composizione del nucleo familiare e a prescindere dall’ammontare
del sussidio mensile Re.I. di cui beneficiano.
L’importo e la durata dell’integrazione economica mensile REIS per i beneficiari del REI è cosi
stabilita:

Numero componenti
1
2
3
4 e più

Integrazione mensile
60 euro
90 euro
120 euro
150 euro

Durata dell’erogazione
Da 6 a 9 mesi
Da 6 a 9 mesi
Da 6 a 9 mesi
Da 6 a 9 mesi

Il Comune di Villacidro definirà con proprio Regolamento i criteri oggettivi per la definizione della
durata dell’erogazione a favore di ciascun nucleo familiare destinatario che non può comunque
essere inferiore ai 6 mesi e superiore ai 9 mesi e che prescinde dalla durata del Progetto di
inclusione attiva.
B. BENEFICIARI DEL SOLO REIS
L’entità del sussidio economico mensile REIS per coloro che, alla data di scadenza del presente
bando, non beneficiano del Re.I. è ricompreso in un range minimo e massimo che varia in
relazione alla composizione del nucleo familiare.
L’importo del contributo mensile REIS è stabilito entro i seguenti range :
Numero componenti
1
2
3
4 e più

Range sussidio economico Durata dell’erogazione
mensile
200-299 euro
Da 6 a 9 mesi
300-399 euro
Da 6 a 9 mesi
400-499 euro
Da 6 a 9 mesi
500-540 euro
Da 6 a 9 mesi

Il Comune di Villacidro definirà con proprio Regolamento i criteri oggettivi per la definizione sia
della quantificazione del beneficio economico da riconoscere ai destinatari del REIS nell’ambito dei
range sopra indicati, sia della durata dell’erogazione che non può comunque essere inferiore ai 6
mesi e superiore ai 9 mesi e che prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva.
La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto rimarrà invariata per la
durata del progetto salvo i casi di accoglimento successivo di istanza REI (in questo caso si
passerà dal contributo pieno al contributo forfettario)
Si specifica che i sussidi economici non devono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e
qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo e non sono erogati a soggetti affetti da dipendenze
patologiche; tuttavia, il soggetto che abbia intrapreso un percorso riabilitativo può essere
beneficiario del REIS, il quale sarà gestito da un familiare o da un responsabile che lo affianchi nel
percorso. L'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico
comporta l'immediata revoca del beneficio.
Art. 7 – Apertura del bando e procedura per la presentazione della domanda
I nuclei familiari ammessi al REI alla data di scadenza del presente Bando non devono
presentare domanda di accesso alla misura regionale, ma sono inseriti d’ufficio nella graduatoria
comunale di accesso al REIS.
Per i nuclei familiari non ammessi al REI alla data di scadenza del presente Bando, la
domanda di partecipazione al REIS potrà essere presentata esclusivamente con il modulo
predisposto dall’Ente e dovrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune

di Villacidro (Piano terra del Municipio) dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e il martedì
dalle 16:00 alle 18:00, via E-MAIL ai seguenti indirizzi:
protocollo.villacidro@pec.it
protocollo@comune.villacidro.vs.it
servizisociali@pec.comune.villacidro.vs.it
o con altra modalità purché l’istanza pervenga entro e non oltre il 20 luglio 2018: in caso di invio
via mail, il termine ultimo sono le ore 14:30 del 20 luglio 2018. D’ufficio si procederà in data
successiva solo a soccorso istruttorio; ai cittadini interessati sarà inviata una mail o un sms se non
risponderanno al telefono e i dati utili al perfezionamento dell’istanza saranno accettati entro e non
oltre le ore 13:00 di giovedì 26 luglio 2018 (termine perentorio). In caso di mancata indicazione
nella istanza del numero di telefono o della mail si procederà tramite messo comunale, in ogni
caso la procedura dovrà concludersi entro le ore 13:00 del 26 luglio 2018.
La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
1)
Domanda di partecipazione sul fac-simile approvata dal Comune;
2)
Copia del documento d’identità in corso di validità;
3)
Copia della certificazione ISEE in corso di validità;
4)
Copia dell’IBAN
La domanda, compilata e debitamente sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata da un
solo componente del nucleo familiare.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del bando e verranno
desunti ai fini della ammissione e della formazione della graduatoria esclusivamente dalle
dichiarazioni sostitutive presentate e sottoscritte dai candidati; l’ufficio procederà alla verifica anche
a campione delle dichiarazioni medesime e qualora si accertasse una incongruità il candidato non
verrà ammesso.
È esclusiva responsabilità del cittadino interessato verificare la correttezza della
documentazione presentata (istanza, firma, allegati).

Si raccomanda di far visionare l’istanza completa prima di presentarla
all’ufficio protocollo, dagli operatori del Servizio Informagiovani e dagli
addetti del Servizio Sociale.
Art. 8 – Esito del Procedimento
A conclusione del procedimento verrà pubblicata la graduatoria all’Albo Pretorio sul sito dell’ente
con valore di notifica e con le dovute cautele ai fini della tutela dei dati personali e sensibili dei
cittadini interessati; verrà pertanto indicato nella graduatoria il numero e la data del protocollo e
l’esito della stessa con relativa motivazione (i cittadini sono pertanto invitati a prendere nota dei
dati al momento della presentazione dell’istanza al fine di agevolare la consultazione della
graduatoria); la graduatoria sarà approvata e pubblicata entro il 31 luglio 2018.
Avverso il provvedimento adottato dall’Ente è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni
dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune, con gli stessi mezzi previsti per
presentare l’istanza.
Art. 9 – Cause di esclusione
Sono esclusi dal programma coloro:
- che risultino privi dei requisiti previsti dalle disposizioni di Legge su richiamate;
- che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;

- che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità
entro la data prevista per il soccorso istruttorio (ore 13:00 del 26 luglio 2018);
- che rifiutino di essere inseriti nei Piani personalizzati d’inclusione Attiva di cui all'art. 4 concordati
con il Servizio Sociale e/o Plus e/o ASPAL e che non rispettino gli impegni ivi previsti.
Art. 10 – Verifiche
L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese da chi
presenta istanza mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri
Enti/Uffici. Qualora dai controlli emergano dichiarazioni non veritiere o incomplete, fatta salva
l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici
Comunali provvederanno a non ammettere ai benefici o a revocare i benefici ottenuti procedendo
al recupero delle somme indebitamente riscosse.
Art. 11 – Trattamento dei dati
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle
disposizioni contenute nelle normative nazionale ed europee e saranno trattati e utilizzati per i fini
connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali del Comune di
Villacidro.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle
procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di
essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati
agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei
controlli previsti dalla vigente normativa.

29 giugno 2018

Il Responsabile del Servizio
Dr. Roberto Spanu
“Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del D. Lgs. 39/93”

