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UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

Protocollo N° 517 del 18/02/2020 

Allegato determinazione n. 2 del 18/02/2020 
 

BANDO PUBBLICO 

per l’assegnazione del REIS -Reddito di Inclusione sociale- “Agiudu torrau”, 

in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica 

Richiamati:  
 la L. R. Regione Sardegna 18/2016 recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo Regionale per il 

reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”; 
 la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29/11/2019 con la quale sono state approvate 

in via definitiva le Linee Guida concernenti le modalità di attuazione della suddetta Legge Regionale; 
 

OGGETTO 

Il presente bando è finalizzato alla presentazione delle domande di ammissione al REIS -Reddito di Inclusione 
sociale- “Agiudu torrau”, in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica. 

ART. 1 - IL REIS 
Il REIS, Reddito di Inclusione Sociale è un contributo economico in favore di famiglie in condizione di difficoltà 
economica ed è condizionato allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva definito nel progetto 
personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di povertà. 
Nel quadro dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini, il REIS si qualifica come strumento utile 
affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel territorio 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 della persona.  

ART. 2 – Destinatari 
Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei 
mesi con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 9.360 euro.   

ART. 3 – Requisiti generali 
Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che il nucleo familiare: 
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- non percepisca Reddito di Cittadinanza, 
- non ne possieda i requisiti; 
- 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. 
- possieda un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, come da attestazione ISEE, non 

superiore a 35.000 euro,  
- possieda un patrimonio mobiliare, come da attestazione ISEE, non superiore a una soglia di  8.000 

euro accresciuta di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 12.000 
euro, incrementato di 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono 
ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per 
ogni componente in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.   

 
È necessario che i nuclei familiari in possesso dei requisiti d’accesso al RDC presentino domanda per il RDC, 
prima di inoltrare domanda per il REIS in quanto misure incompatibili.  
 
Tutti gli altri nuclei familiari, non avendo i requisiti per il RDC, dovranno presentare apposita domanda 
secondo le modalità previste nell’Avviso Comunale per l’individuazione dei destinatari REIS. 

ART. 4 – Priorità d’accesso e soglie ISEE 
Di seguito sono definite le soglie ISEE e le priorità d’accesso alla misura del REIS.  
Il rispetto delle priorità costituisce l’unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande da parte del 
Comune. 
 
Priorità 1 
Nuclei familiari con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità: 

- 1.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora; 
- 1.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia); 
- 1.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati; 
- 1.4 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; 
- 1.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali. 

 
Priorità 2 
Nuclei familiari con ISEE fino a 6.000 euro, secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 1. 
 
Priorità 3 
Nuclei familiari con ISEE fino a 9.360 euro, secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 1. 

ART. 5 – Ammontare del contributo 
Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i destinatari del REIS in priorità 
1  

NUMERO COMPONENTI SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE DURATA EROGAZIONE 
1 EURO 275,00 9 mesi 
2 EURO 350,00 9 mesi 
3 EURO 425,00  9 mesi 

4 + EURO 455,00 9 mesi 
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Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i destinatari del REIS in priorità 
2  

NUMERO COMPONENTI SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE DURATA EROGAZIONE 
1 EURO 225,00 9 mesi 
2 EURO 300,00 9 mesi 
3 EURO 375,00  9 mesi 

4 + EURO 405,00 9 mesi 
 
Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i destinatari del REIS in priorità 
3 

NUMERO COMPONENTI SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE DURATA EROGAZIONE 
1 EURO 100,00 9 mesi 
2 EURO 175,00 9 mesi 
3 EURO 250,00  9 mesi 

4 + EURO 325,00 
 

9 mesi 

 
La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto rimane invariata per la durata del 
progetto.  
 
Il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte. 

ART. 6 - Procedure di progettazione dei percorsi personalizzati di inclusione attiva 
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 sé 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, eccetto i soggetti esclusi specificati al Art. 7, e deve essere avviato contestualmente a 
quest’ultimo.   
Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare 
e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di 
intervento, da attuarsi nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che li disciplina e 
compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune dispone: 

• attivazione di progetti d’inclusione attiva che costituiscano “buone prassi” applicabili in diversi 
contesti territoriali;  

• promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il 
Comune o presso le 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 anche quelle della terza età; 

• promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.); 
• partecipazione a progetti d’inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. 

associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, 
associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese; 

• laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell’artigianato, ecc. volti a 
trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo. 

• 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 
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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; 

 
L’inserimento dei destinatari REIS in Progetti d’inclusione attiva sarà assicurato anche dall’amministrazione 
regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 – 
2020 di imminente avvio, e quelli finanziati con il programma LavoRAS. 
 
La definizione dei progetti di inclusione attiva che non comportano un particolare livello d’integrazione con 
altri enti potrà essere predisposto dal servizio sociale;  
I progetti personalizzati che prevedono interventi integrati particolarmente complessi saranno predisposti 
dall’ équipe multidisciplinare dell’Ufficio di Piano dell’ambito PLUS di ALES-TERRALBA; 
Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa sarà l’ASPAL a definire il percorso di inclusione.  

ART. 7 - Beneficiari REIS senza vincolo di progetto di 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. 8 - Obblighi beneficiari 
Pena la sospensione dell’erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di 
politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l’impiego e dai 
servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l’adempimento del 
dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare. 
La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell’erogazione del sussidio monetario che può 
variare da un minimo di 6 ad un massimo di 9 mesi. 

ART. 9 - Presentazione delle domande 
La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo 
componente il nucleo familiare.  

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà 
ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta 
cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo generale dell'Ente.  

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente su apposito modulo allegato al presente bando e 
disponibile presso gli uffici del comune e sul sito del Comune di Villa Sant’Antonio: www.comune. 
villasantantonio.or.it. 
Le domande dovranno essere presentate, a pena di decadenza – all’ufficio protocollo del comune, entro le 
ore 12.00 del giorno 9 marzo 2020.  Potrà presentare domanda un solo componente per nucleo familiare, 
famiglia/residenza anagrafica, o comunque persone conviventi nella stessa residenza. 
 
L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
1. DSU presentata ai fini del calcolo ISEE; 
2. ISEE ordinario o ISEE corrente o ISEE minori, in caso di presenza nel nucleo di minorenni, in corso di 
validità; 
3. copia del documento di identità; 
4. copia del codice fiscale; 

L’istanza ha valore di autocertificazione, l’Amministrazione comunale procederà alle verifiche sulla veridicità 
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delle dichiarazioni rese. 

ART. 10 - Cause di esclusione 
Sono esclusi dal programma:  

• coloro che non possiedono i requisiti di cui al art. 3;  
• coloro il cui Indicatore ISEE superi la soglia di povertà di cui al art. 2 e 4;  
• coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445;  
• coloro che non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che hanno 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 . 
• coloro che finalizzino il beneficio al consumo patologico. 

ART. 11 - Controlli 
In attuazione del D.M. 8 Marzo 2013 recante “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei 
controlli dell’ISEE” istitutivo della BDPSA (Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate) e del Decreto 
Direttoriale INPS n.8 del 10.04.2015 i benefici erogati nell’ambito del presente procedimento poiché 
subordinati ad ISEE verranno trasmessi dal Comune di Villa Sant’Antonio alla Banca Dati istituita presso il 
Casellario dell’Assistenza dell’INPS al quale avrà accesso, per finalità di controllo, l’Agenzia delle Entrate e la 
Guardia di Finanza.  
Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445/2000, 
perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, con la possibilità per l’amministrazione di 
richiedere il reintegro delle somme concesse. 

 ART. 12 - Graduatoria di ammissione  
La graduatoria provvisoria verrà affissa all’albo pretorio del Comune per giorni 10 consecutivi.  
Gli interessati possono inoltrare ricorso avverso le graduatorie entro 10 giorni che decorrono dal giorno della 
pubblicazione all’albo pretorio. Qualora non vi siano ricorsi la graduatoria assumerà carattere definitivo.  

ART. 13 - Modalità di erogazione. 
Si procederà con l’erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, 
nei limiti delle somme disponibili. 

Il beneficio verrà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto 
richiedente. 

Il beneficio non verrà erogato a soggetti affetti da dipendenze patologiche, tuttavia il soggetto che abbia 
intrapreso un percorso riabilitativo, può essere beneficiario del reddito di inclusione (REIS) il quale è gestito 
da un familiare o responsabile che lo affianchi nel percorso. (L.R. n. 18/2016 art. 9 comma 7) 

In caso di revoca o variazione del contributo mensile che comportino un risparmio per l’Amministrazione, 
bimestralmente, si procederà con l’assegnazione del beneficio, in ordine di graduatoria, ai nuclei familiari, 
con le medesime modalità. 

ART. 14 - Ricorsi 
Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di competenza è ammesso ricorso nei  termine di legge. 

ART. 15 - Trattamento dei dati 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (RGDP 2016/679), recanti disposizioni a 
tutela dei dati personali, i dati personali da forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati 
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esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione. 

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. 

Art. 16 - Pubblicità del bando 
Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line ed e altresì reperibile presso l'Ufficio Servizi 
Sociali e sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it. 
Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda, è 
possibile rivolgersi presso l’ufficio Servizi Sociali, negli orari di apertura al pubblico. 
 
 
Villa Sant’Antonio, 18.02.2020 
        Il Responsabile del Servizio 
        Fabiano Frongia 
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