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AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL
PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS
PARTE SECONDA
ANNUALITA’ 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la seguente normativa:





Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di Inclusione Sociale (REIS)
come misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, aisensi dell'articolo 33 della legge regionale 23
dicembre 2005, n.23;
Deliberazione della Giunta Regionale n.23/26 del 22/06/2021 di approvazione in via preliminare delle "Linee guida per il
triennio 2021/2023, concernenti le modalità di attuazione del Reddito di inclusionesociale – Fondo regionale per il reddito
di inclusione sociale - Agiudu Torrau;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021 di approvazione definitiva delle Lineeguida per il triennio
2021/2023, concernenti le modalità di attuazione della Legge regionale 2 agosto2016, n.18 recante " Reddito di inclusione
sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale- “Agiudu Torrau";

Richiamata la propria Determinazione n.50 del 20/12/2022 con la quale viene data attuazione al Programma regionale "Agiudu
Torrau" anno 2021- Parte seconda - e si approva il presente avviso:
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze relative alla misura Reddito di Inclusione Sociale (REIS) - "Agiudu
Torrau" anno 2021- Parte Seconda.
ART. 1 – OGGETTO
Il presente avviso ha come oggetto l’individuazione nel territorio comunale degli aventi diritto alla misura regionale denominata RE.I.S.
(Reddito di Inclusione Sociale) Fondo regionale per il reddito di inclusionesociale - "Agiudu torrau”, - Parte Seconda – Altri
interventi di contrasto alla Pandemia Covid-19, introdotta dalla L.R. N. 18 del 02 agosto 2016 nel rispetto delle Linee guida
approvate in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021.
ART. 2 – DESTINATARI
I destinatari sono i nuclei familiari, che non hanno i requisiti per accedere al REIS e al Rdc (o ad altre forme di aiuto) e che si trovano,
a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socio-economico, comprese
le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali.
Verrà data priorità a coloro che sono stati esclusi dai benefici REIS bando 2022 e dal Reddito di Cittadinanza (RdC) anno 2022.
ART. 3 – REQUISITI DI ACCESSO
Possono accedere al REIS – Parte seconda- i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
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Essere residenti e domiciliati nel Comune di Simala;
Avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) non superiore a euro €
15.000,00;




Perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare;
Se percettori di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza, essere beneficiari di un importo mensile inferiore agli
importi riconosciuti per il REIS sulla base del nucleo familiare e dell'ISEE di riferimento come indicati nel presente avviso;
Presenza nel nucleo familiari di minori o anziani non autosufficienti;
Adulti esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, con ISEE non superiore a € 15.000,00, purchè conviventi con
genitori pensionati (in tal caso sarà vincolante la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale privilegiando percorsi
di inclusione lavorativa).




ART. 4 – VALUTAZIONE DELL’AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO
L’ammissione al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della situazione economica, sia da una valutazione del
Servizio Sociale Professionale che valuterà lo stato di bisogno ponendo particolare attenzione alle condizioni di fragilità socioeconomiche, di emarginazione e di vulnerabilità dei nuclei familiari.
L’ISEE presentato potrà essere di tipo:



ORDINARIO;



CORRENTE: Al fine di consentire l’accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto
peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19 e che tuttavia
non vi accederebbero se utilizzassero l’ISEE ordinario,può essere utilizzato anche l’ISEE corrente, secondo le modalità e
nei casi previsti dalla normativa, fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra.

ART. 5 - INCOMPATIBILITA’ TRA REIS - PARTE SECONDA - E ALTRE MISURE DI SOSTEGNO ALLE POVERTA’
La misura regionale del REIS - Parte seconda- è incompatibile con:
1.

Il Programma Regionale REIS - Parte Prima-

2.

Il Reddito/pensione di Cittadinanza: il soggetto che percepisce il RdC o PdC non può pertanto accedere al REIS, salvo
il caso in cui l’importo mensile del RDC/PdC sia inferiore alle soglie indicate al paragrafo 1.2. delle Linee guida per il triennio
2021/2023 approvate con Delib G.R. n. 34/25 del 11/08/2021

ART. 6 - INAMMISSIBILITA’
L’istanza per il REIS – Parte seconda- è INAMMISSIBILE se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
a) ISEE superiore a €. 15.000,00;
b) l’istante è stato ammesso al RdC/PdC per un importo superiore a quello che darebbe diritto all’integrazione.
Ciascun richiedente dovrà prioritariamente presentare domanda per il riconoscimento del REDDITO DI CITTADINANZA prima di poter
accedere al beneficio RE.I.S. Parte seconda.
ART. 7 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO
L’intervento prevede l’erogazione di un sussidio economico rapportato all’ISEE e al numero dei componentiil nucleo familiare come
di seguito specificato:
Priorità 1 → ISEE euro 0 – 3.000,00

Numero componenti
1
2
3
4 e superiori a 4

Importo semestrale
€. 1.650,00
€. 2.100,00
€. 2.550,00
€. 2.730,00

Importo mensile
€. 275,00
€. 350,00
€. 425,00
€. 455,00

Priorità 2 → ISEE euro 3.001,00 – 6.000,00
Numero componenti

Importo semestrale

Importo mensile
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1
2
3
4 e superiori a 4

€. 1.350,00
€. 1.800,00
€. 2.250,00
€. 2.430,00

€. 225,00
€. 300,00
€. 375,00
€. 405,00

Priorità 3 → ISEE 6.001,00 – 9.360,00 esclusi
Numero componenti
1
2
3
4 e superiori a 4

Importo semestrale
€. 840,00
€. 1.290,00
€. 1.740,00
€. 1.920,00

Importo mensile
€. 140,00
€. 215,00
€. 290,00
€. 320,00

Priorità 4 → ISEE 9.360,00 fino a euro 15.000,00
Numero componenti
1
2
3
4 e superiori a 4

Importo semestrale
€. 540,00
€. 990,00
€. 1.440,00
€. 1.620,00

Importo mensile
€. 90,00
€. 165,00
€. 240,00
€. 270,00

Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con ISEE tra i € 12.000,01 e € 15.000 siprenderanno in riferimento
gli importi definiti per la priorità 4.
ART. 8 – IMPORTO E DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER I PERCETTORI DEL REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA
Per i percettori del Reddito di cittadinanza l’integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per
il REIS indicati nelle tabelle di cui sopra.
Le provvidenze saranno concesse con le modalità di cui al paragrafo 2 (Deroghe) delle Linee Guida RAS, pertanto dovranno essere
destinate a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all’interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16
dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza”, dai Codici A1.05 a A1.23 a cui si
rinvia.

CODICE
A1.05

DENOMINAZIONE
Contributi economici per alloggio

DESCRIZIONE
Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale ofamiliare per
sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto
e per le utenze

A1.08

Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o
consumare pasti negli esercizi in convenzione
Contributi e integrazioni a rette Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura
per asili nido
della retta per asili nido.
Contributi e integrazioni a rette per Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura
servizi integrativi o innovativi per la della retta per i servizi integrativi.
primainfanzia

A1.09

Contributi economici per i servizi Sostegni economici per garantire all'utente in difficoltà economica il
scolastici
diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza; comprese le
agevolazioni su trasportoriconosciute alle famiglie bisognose

A1.06
A1.07

Buoni spesa o buoni pasto
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A1.10

Contributi economici per cure o Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più
prestazioni sociali a rilevanza in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. In questa
sanitaria
categoria rientra l'esenzione ticket sanitari, qualora sia a carico del
Comune/Comuni, eil contributo per l'acquisto di protesi e ausili (anziani
e disabili).

Tra gli altri sono individuabili:

A1.11

VOUCHER = provvidenza economica a favore di anziani non
autosufficienti e disabili,versata solo nel caso in cui le prestazioni siano
Assegnazioni economiche per il erogate da"care giver" professionali.
sostegno della domiciliarità e
ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica finalizzata a garantire
dell'autonomia personale
a soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi ogravissimi, la
permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza,
evitando il ricovero in strutture residenziali.
BUONO SOCIO-SANITARIO = sostegno economico a favore di persone
in difficoltà erogato nel caso in cui l'assistenza sia prestata da un “care
giver" familiare. Assegnazioni per progetti
finalizzati alla vita
indipendente o alla promozione dell'autonomia personale

A1.12

Contributi e integrazioni arette per Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura
accesso a centri diurni
della retta per centri diurni

A1.13

Contributi e integrazioni a rette per Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la
accesso ai servizisemi-residenziali copertura della retta per l'accoglienza in strutture semi-residenziali.

A1.14

Contributi e integrazioni a rette per Interventi per garantire all'utente bisognoso la copertura della retta per
accesso a serviziresidenziali
l'accoglienza in strutture residenziali e, per l'area Famiglia e minori,
l'integrazione delle rette per minori ospitati in centri residenziali

A1.15

Contributi per servizi allapersona

A1.16

A1.17

A1.18
A1.19

Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti
o a rischio di emarginazione, che richiedonointerventi di cura e di igiene
della persona
Contributi economici per servizio Sostegno economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili,
trasporto e mobilità
anziani), inclusi i contributi per i cani guida
Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà
Contributi economici erogatia titolo economica, concessi da istituti di credito convenzionati con gli enti
pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati sull'impegno dello stesso
di prestito/prestiti d'onore
alla restituzione

Contributi
economici
l'inserimento lavorativo

per

Borse di studio

A1.22

Altro (prestazione soggetta a
ISEE)
Contributi
economici
per
l'affidamento familiare di minori

A1.23

Contributi economici per
l'accoglienza di adulti e anziani

A1.21

Interventi economici a sostegno di percorsi di transizioneal lavoro o di
servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse
lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno.

Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente
minori con problemi familiari
Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente
disabili, adulti in difficoltà e anziani

SCADENZA
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Il Comune gestirà le risorse a sportello fino ad esaurimento dei fondi.
ART. 9 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per accedere al beneficio REIS - Parte seconda- è necessario presentare apposita domanda secondo le modalità previste nel
presente Avviso.
La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare
o famiglia anagrafica o convivenza anagrafica. 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 di arrivo al Protocollo dell’Ente.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e perdurareper l’intera durata del
beneficio.
La domanda deve essere presentata presso il Comune di Simala attraverso il modulo di domanda allegato al presente avviso,
secondo le seguenti modalità:



via PEC al protocollo del Comune di Simala: protocollo@pec.comune.simala.or.it ;



via e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.simala.or.it;



personalmente in formato cartaceo all’ufficio protocollo del Comune.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:



Certificazione ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013;



Copia di documento d’identità in corso di validità;



Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti;



Eventuali Altri eventuali documenti/certificati (es. verbale invalidità civile, ecc) che comprovino la situazione di fragilità.

Art. 10 – ISTRUTTORIA DOMANDE
Le istanze verranno istruite entro 30 giorni dalla data di presentazione. Il diritto al contributo decorrerà dal 1° giorno del mese di
presentazione dell’istanza. Le domande verranno accolte entro i limiti delle risorse assegnate dalla Regione Autonoma Sardegna. I
beneficiari verranno informati sull’esito dell’istruttoria con apposita comunicazione.
ART. 11 - CONTROLLI
A norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
ART. 12 UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Romina Cocco. Per maggiori
informazioni è possibile recarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio Servizi Sociali oppure telefonare al n° 078397208/97209 o
inviare una e-mail: all’indirizzo serviziosociali@comune.simala.or.it
ART. 13 - PUBBLICITÀ
Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi dellaLegge 7 agosto 1990
n.241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio del sito internet del Comune:http://www.comune.simala.or.it .
ART. 14 - 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 esclusivamente per le finalità istituzionali
dell’Amministrazione. Il conferimento dei dati richiesti e obbligatorio e un eventuale rifiuto potrebbe comportare il mancato
perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante
l'uso di procedure informatiche.
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ART. 15 – NORME DI RINVIO.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda alla Legge Regionale n. 18/2016, alle Deliberazioni
della Giunta Regionale n. 23/26 del 22.06.2021 e n. 34/25 del 11.08.2021 nonché ad altri documenti e atti che la stessa Regione
potrà predisporre a seguito della pubblicazione del presente Avviso.
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti
pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e
secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel RGDP 2016/679.

ART. 16 – NORME FINALI E TRANSITORIE
Per quanto non indicato nel presente avviso si rimanda alla normativa vigente, alla Legge Regionale n.18/2016 e alle Linee Guida
REIS biennio 2021-2023 approvate in via definitiva dalla Giunta Regionale con DGR 34/25 del 11.08.2021.
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 avviso.

Simala, 20/10/2022

Il Resp.le del Servizio
Ass. Soc.le Dott.ssa Romina Cocco
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