Allegato A
Prot. n. 6922

COMUNE DI LUNAMATRONA
Tel. 070/939026 - Fax 070/939678

PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2018
BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ACCEDERE AI
BENEFICI RELATIVI “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” - FONDO REGIONALE
PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n.
23;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/27 del 29 maggio 2018 di approvazione
preliminare delle Linee Guida per il triennio 2018-2020, concernenti le modalità di
attuazione della L.R. 2 agosto 2016, n. 18 recante “Reddito di inclusione sociale - Fondo
regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudu torrau”, in sostituzione di quelle
approvate in via definitiva con Del. G. R. n. 22/27 del 3 maggio 2017;
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19 giugno 2018 di approvazione
definitiva delle Linee guida per il triennio 2018 -2020, concernenti le modalità di attuazione
della Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo
regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau";
La Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio
Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale – RAS Ass.to Igiene e Sanità – n. Prot.
6604 – rep. 206 del 22.06.2018, con la quale sono state impegnate a favore dei comuni
della Sardegna le somme del fondo regionale per il reddito di inclusione sociale –
“Aggiudu Torrau”, pari all’acconto dell’80%, come disposto dalla D.G.R. n. 31/16 del
19.06.2018, dalla quale risulta impegnato a favore del comune di Lunamatrona l’importo
di euro 51.997,370;
La Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 04.07.2018 , con oggetto “LEGGE
REGIONALE 2 AGOSTO 2016, N. 18 RECANTE "REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE
FONDO REGIONALE PER IL REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU".
PRESA D'ATTO DISPOSIONI REGIONALI, APPROVAZIONE LINEE D'INDIRIZZO E
INDIRIZZI AL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO;
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La propria Determinazione n°186/527 del 01.08.2018 con la quale viene data attuazione
al Programma Regionale “Agiudu Torrau” Reddito di inclusione sociale anno 2018” e si
approvano le modalità e i criteri per la selezione degli aventi diritto il beneficio;
RENDE NOTO
che i soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per ottenere i
benefici previsti dal “Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di
inclusione sociale - "Agiudu torrau" anno 2018, secondo quanto disposto dal presente
bando e dalla vigente normativa in materia.
Art. 1 - OGGETTO
Il presente bando ha come oggetto la realizzazione della misura del 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 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”.
A tal fine si rende necessario accompagnare le famiglie in un percorso d’inclusione
sociale in cui i destinatari svolgano un ruolo attivo e partecipato: la legge regionale, infatti
prevede la loro presa in carico e l’attuazione di un progetto d’inclusione attiva che tenga
conto delle condizioni di vita delle persone in stato di povertà, prospettando soluzione ai
loro problemi.
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 monetario vincolato allo
svolgimento di un progetto di inclusione attiva di uno o più componenti del nucleo,
denominato “patto sociale”.
Il REIS è una misura che si coordina con gli altri interventi previsti da norme nazionali
(vedi REI) 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 - CRITERI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO
Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di
fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo di
almeno 24 mesi nel territorio della regione sarda.
La persona che richiede il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici di natura
previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a 900,00
euro mensili in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita
ai fini ISEE e risultante nella DSU.
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I nuclei familiari in possesso dei requisiti di accesso alla misura nazionale ReI dovranno
presentare prioritariamente tale domanda, pena la non ammissione al REIS.
I nuclei familiari che al momento della pubblicazione del presente bando non sono stati
ammessi al REI (domande che risultano “completate, in lavorazione, respinte… etc.) per
poter accedere al REIS devono presentare domanda.
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 per la prima volta nei ventiquattro
mesi antecedenti la richiesta (escluso quelli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in
favore di persona disabile);
- non possieda imbarcazioni da diporto.
2.1 SOGLIE ISEE – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE –
E PRIOPRITA’ D’ACCESSO AL REIS
Nell'ammissione al beneficio sarà rispettato l'ordine di priorità stabilito esclusivamente
dalla Regione Sardegna con la D.G.R. N°31/16 del 19 giugno 2018, così come di seguito
indicato:
Priorità 1
Nuclei familiari ammessi al beneficio ReI alla data di scadenza del presente Avviso.
I nuclei familiari ammessi al ReI non dovranno presentare domanda REIS ma, saranno
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 a 3.000 euro secondo il seguente ordine di priorità:
a) famiglie, anche di un solo componente, senza dimora;
b) famiglie composte da 6 persone e più (risultante dallo stato di famiglia);
c) famiglie composte da una o più persone over 50, con figli a carico disoccupati;
d) 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;
e) famiglie comunque composte, comprese quelle unipersonali;
Priorità 3
Nuclei familiari non ammessi al beneficio ReI alla data di scadenza del presente Avviso e
tutti quelli con ISEE fino a 6.000 euro secondo il medesimo ordine indicato alla Priorità 2.
Priorità 4
Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE compreso tra 6.000 e 9.000 euro.
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Priorità 5
Nuclei familiari non ammessi alla misura ReI alla data di scadenza del presente Avviso,
con ISEE fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un
valore del patrimonio mobiliare pari a zero.
Art. 3 - AMMONTARE E DURATA DEL SUSSIDIO ECONOMICO REIS
Al pari della misura nazionale ReI, anche per il REIS si prevede l’erogazione di un sussidio
economico mensile, i cui importi sono calcolati sulla singola persona e variano da un
minimo di 200 euro a un massimo di 500 euro, a seconda dei componenti il nucleo
familiare, per il periodo massimo di sei mesi.
Nello specifico l’ammontare del beneficio economico mensile è stabilito secondo le
seguenti modalità:
Numero componenti

Ammontare del beneficio
economico mensile

Durata
dell’erogazione

1

200 euro

2

300 euro

6 mesi
6 mesi

3

400 euro

6 mesi

4 e più

500 euro

6 mesi

Ai nuclei familiari beneficiari del ReI alla data di scadenza del presente Avviso, è
riconosciuto un sussidio pari al 30% dell’importo previsto dal REIS, in relazione alla
composizione del nucleo, a prescindere dall’importo del beneficio mensile ReI erogato.

Numero componenti

Integrazione mensile

Durata
dell’erogazione

1

60 euro

2

90 euro

6 mesi
6 mesi

3

120 euro

6 mesi

4 e più

150 euro

6 mesi

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. 4 – PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA
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Il sussidio monetario, come sopra stabilito, viene erogato solo nel caso in cui il beneficiario
sottoscriva il “patto d’inclusione”, dando attuazione al progetto d’inclusione attiva.
Il progetto d’inclusione attiva è predisposto dai servizi sociali del comune o dall’Equipe
multidisciplinare, istituita a livello di Plus, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari
e le scuole nonché con soggetti privati ed enti no profit.
Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per
adulti e bambini, sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni.
Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a
progetti di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della
salute.
La durata di corresponsione del REIS (sei mesi) non coincide necessariamente con la
durata del progetto d’inclusione attiva stabilita dal Servizio Sociale Comunale o dall’Equipe
multidisciplinare, istituita a livello di Plus, al momento della presa in carico della famiglia.
Laddove nel nucleo familiare, anche unipersonale, beneficiario del REIS sia presente una
persona con problematiche di dipendenza patologica, il beneficio economico dovrà essere
gestito da persona diversa.
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:
le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con
certificazione d’invalidità grave superiore al 90%;
le 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.
Soltanto dopo la conclusione positiva del progetto personalizzato è consentito
l’accoglimento di nuova domanda REIS, per massimo due volte, da parte di un nucleo
familiare che abbia già avuto accesso alla misura.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, redatte utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio sociale
comunale, dovranno pervenire improrogabilmente all’ufficio del Servizio Sociale e/o
Protocollo del Comune, entro le ore 13,00 del giorno 27 Agosto 2018, secondo le
seguenti modalità:
mediante consegna a mano, presso il servizio sociale o presso l’ufficio protocollo
sito in via Sant’Elia 2 (09022) Lunamatrona (SU), dal Lunedì al Venerdì, dalle ore
10,30 alle ore 13,00 ed il martedì anche dalle 16,00 alle ore 18,00
via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it;
Alle domande di adesione al programma, redatte in forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, l’utente dovrà allegare la seguente
documentazione obbligatoria:
1. Certificazione ISEE 2018 - da richiedersi presso i CAF Centri di Assistenza Fiscale,
redatta secondo le nuove disposizioni in vigore dal 01 gennaio 2015, ai sensi del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159;
Comune di Lunamatrona- Settore Socio-Culturale, P.I., Sport e Spettacolo
Allegato A - Determinazione n. 186 del 01.08.2018 - Pagina 5 di 8

2. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
Ulteriori documenti richiesti:
1. Certificazione Sanitaria comprovante l'invalidità e/o la disabilità – se ricorre il caso;
2. Certificazione del Servizio Sanitario che ha già in carico un componente del nucleo
per problematiche di dipendenza patologica – se ricorre il caso;
3. Copia delle disposizioni dell’autorità giudiziale (separazione, affidamento, ecc.) – se
ricorre il caso;
4. Eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda.
Art. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal programma integrato di sostegno al reddito:
•
•
•

coloro che non possiedono i requisiti di cui all'art. 2;
coloro il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente 2018 superi le soglie di
povertà indicate al 2.1;
coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445;

•

coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti;

•

coloro che non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che abbiano
rilevanza sul presente programma;

•

coloro che non adempiano, in maniera appropriata agli impegni, sottoscritti dal
beneficiario nel “patto di inclusione”, ovvero “nel progetto d’inclusione attiva”.

Art. 7 - REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI
Il Responsabile del procedimento provvederà all’istruttoria delle istanze pervenute,
redigerà l’elenco degli idonei che sarà approvato con determinazione del Responsabile
del Servizio, successivamente pubblicata all’ albo pretorio e sul sito del comunale per 5 gg
consecutivi entro i quali chiunque ne abbia interesse potrà produrre le proprie
osservazioni.
Decorso tale periodo ed esaminate eventuali osservazioni pervenute, si provvederà a
determinare il fabbisogno per l’annualità 2018 e ad inviarlo alla Regione Sardegna.
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Art. 8 – PRECISAZIONI ACCESSO CARTA REI 2018
REQUISITI
Si ricorda che per usufruire del sostegno previsto della misura nazionale REI è necessario
che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed economici:
- essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare, ovvero cittadino straniero con
permesso di soggiorno, residente in Italia da almeno 2 anni;
- essere in possesso di una Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) ai fini ISEE, per l’anno
2018, da cui risulti:
- un valore ISEE di importo inferiore o uguale a 6 mila euro;
- un valore ISRE ai fini REI non superiore a 3 mila euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a €
20 mila euro;
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti etc.) non superiore a 10 mila
euro (ridotto a 8 mila euro per due persone e a 6 mila euro per persona sola)
Inoltre, in merito a ciascun componente il nucleo familiare:
- non percepire già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) o altri
ammortizzatori sociali di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria;
- non aver acquistato un’automobile nuova (immatricolata negli ultimi dodici mesi) o non
possieda un’automobile di cilindrata superiore a 1.300 cc o un motoveicolo di cilindrata
superiore a 250 cc immatricolati negli ultimi 3 anni (sono esclusi gli autoveicoli e
motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità, ai
sensi della disciplina vigente;
-non beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e
assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a 900 euro mensili in caso di presenza
nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante
nella DSU;

Si precisa, inoltre, che:
in alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi
avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro, decesso di un componente il nucleo,
nuova nascita), tali redditi non riflettano la reale situazione economica del nucleo
familiare, può essere presentato l’ISEE CORRENTE, basato sui redditi degli ultimi
dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo
indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa);
Il Comune di residenza non procederà alla valutazione della domanda in assenza di
un’attestazione ISEE in corso di validità.
Le domande saranno accolte e si procederà all’erogazione dei contributi, fino
all’esaurimento dei fondi a disposizione del Comune di Lunamatrona, in favore di
tutti i soggetti collocati in posizione utile, nel rispetto delle priorità previste.
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Art. 9 - CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune potrà effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche
attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Sarà compito del Comune verificare che l'assegnazione del contributo sia effettivamente
destinato a superare le concrete situazioni di povertà, anche facendo ricorso, per la
gestione dell'intervento, ove necessario, alla figura dell'amministrazione di sostegno, al
fine di garantire l'effettivo utilizzo della prestazione per le finalità dell'intervento.
Le verifiche riguarderanno anche l’effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati
conseguiti.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle
sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R.445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno
specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure
ritenute necessarie al loro integrale recupero.
ART. 10 - PUBBLICITÀ DEL BANDO
Copia del bando sarà consultabile all’Albo pretorio online sul sito del Comune
www.comune.lunamatrona.ca.it , affinché i cittadini ne possano prendere visione, ai
sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
La modulistica per la presentazione della domanda sarà disponibile sul sito del
Comune www.comune.lunamatrona.ca.it.
Art.11 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
I dati personali raccolti, nell’ambito della procedura, saranno trattati anche con strumenti
informatici nel rispetto della normativa sulla privacy, di cui al Regolamento Europeo in
materia di protezione dei dati personali G.D.P.R. 2016/679 artt. 13-14.
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la
sottoscritta Tuveri Marcella, che potrà essere contatta al numero: 070/939026, oppure a
mezzo e-mail all’indirizzo servizi.sociali@comune.lunamatrona.ca.it - pec: socluna@pec.it
Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni delle vigenti
norme di legge, delle deliberazioni regionali che istituiscono il presente programma, dello
Statuto Comunale e dei Regolamenti.
Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del
programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente
all’adozione del presente atto o all’avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative
del presente bando.
Lunamatrona 01.08.2018

Il Funzionario Responsabile del Servizio
D.ssa Marcella Tuveri
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