COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
****

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Tel 0784569016 Fax 0784569191 E-mail s.socialimamoiada@gmail.com Pec servizisociali.mamoiada@pec.comunas.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA
REGIONALE REIS Fondo Regionale per il Reddito di Inclusione Sociale “Agiudu
Torrau” - Annualità 2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021, che ha approvato in via definitiva le Linee guida
REIS per il triennio 2021-2023;
Vista la propria Determinazione n. 250 del 22.09.2021
RENDE NOTO
Che, a far data dalla pubblicazione del presente Bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati
possono presentare Domanda per l’accesso al Programma regionale REIS – Reddito di Inclusione Sociale
“Agiudu Torrau”, per l’annualità 2021.
Art. 1
Oggetto
Il presente Programma ha per oggetto il Reddito di Inclusione Sociale “Agiudu Torrau” promosso dalla
Regione Autonoma della Sardegna in applicazione al disposto di cui alla L.R. n.18/2016.
Art. 2
Finalità del Programma
La finalità che la Regione Autonoma della Sardegna intende perseguire è quella di contrastare le situazioni
di povertà e di esclusione sociale, assicurando il coordinamento con le altre norme nazionali ed europee.
Il Programma prevede l’erogazione di un sussidio economico o di un suo equivalente, condizionato allo
svolgimento di un Progetto di inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento
della condizione di povertà (fatta eccezione per i casi specificati all’art. 7 del presente Avviso).
Art. 3
Destinatari dei contributi
Possono accedere al REIS, i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
- nuclei familiari anche unipersonali, residenti nel Comune di MAMOIADA, comprese le famiglie di fatto
conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente in Sardegna da un periodo non
inferiore a ventiquattro mesi;
(Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i
loro familiari.)

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
• un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE Ordinario o ISEE corrente)) fino
a euro 12.000,00;
• un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di
abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
• un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di
euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al
primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni
figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro
5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione
di disabilità grave o non autosufficienza.

Gli individui e le famiglie con un ISEE Ordinario compreso fra €. 9.360,00 e €. 12.000,00 rientranti
nella priorità 4 (come successivamente specificato), oltre il possesso dei requisiti sopra descritti
dovranno avere un valore ISR pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata
annualmente dall’Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene
conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.
Ampiezza della
famiglia

Coefficienti Soglia povertà
mensile
definita dall’ISTAT

Soglia povertà
mensile

Soglia povertà
annuale

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5componenti
6 componenti
7 e + componenti

0.60
1.00
1.33
1.63
1.90
2.16
2.40

656.97
1094.95
1456.28
1784.77
2080.40
2365.09
2627.88

7883.64
13139.40
17475.36
21417.24
24964.80
28381.08
31534.56

Nel caso in cui venga presentato l’ISEE Corrente, non si prenderà in considerazione il valore ISR;
Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare
- non possieda:
- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di
cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc,
immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i
motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con
disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
-

non abbia i requisiti per beneficiare del Reddito di Cittadinanza.
non benefici del Reddito di Cittadinanza ad eccezione di quanto meglio specificato nelle
seguenti deroghe:

•

In deroga ai requisiti di accesso, l’ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei
nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli
importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di
appartenenza.
Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS di cui al
precedente punto è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il
limite d’accesso è determinato in euro 455,00, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari
REIS.

•

Art. 4
Priorità di erogazione e scala degli importi REIS
Di seguito sono definite le priorità d’accesso alla misura del REIS e le soglie ISEE, nonché i criteri per la
definizione della graduatoria comunale:

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare
All’interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-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 una 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.
Art. 5
Sussidio economico e modalità di erogazione
Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il Progetto d’inclusione attiva preveda una
corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle
stanziate per il REIS.
I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, sostanze stupefacenti, alcol e
qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo (ART 9 COMMA 6 LR. N°18/2016).
I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che
non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione
attiva. Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Il Comune dovrà, inoltre, porre in essere tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia
utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.
Il beneficio economico riconosciuto al nucleo familiare dovrà essere, infine, gestito da persona diversa dal
componente con problematiche di dipendenza patologica. In caso di nucleo unipersonale, le risorse
dovranno essere gestite da un responsabile individuato dal Comune.
Per tutti i nuclei beneficiari, il REIS è erogato per 6 mesi a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a
quello del provvedimento comunale di avvio del REIS, e prescinde dalla durata del Progetto di inclusione
attiva, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Il beneficio economico del REIS può essere
rinnovato allo stesso nucleo familiare.
La durata della corresponsione del sussidio monetario può essere inferiore alla durata del Progetto
d’inclusione attiva che, nello spirito del REIS, rappresenta il perno della concreta possibilità di
emancipazione del singolo e del nucleo familiare attraverso un percorso verso l’acquisizione di un ruolo
sociale attivo.
La Giunta Regionale, al fine di assicurare l’efficienza del procedimento di concessione del REIS, prevede le
seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione
attiva dei nuclei beneficiari:
1. 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 comune.
2. 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’equipe
multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.
3. Nei casi di sola inclusione lavorativa è il C.P.I. a definire il percorso di inclusione.
Art. 6
Tipologie di intervento
Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del Progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare
e non il singolo componente, potranno essere attivate 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:
• Progetti personalizzati di inclusione attiva
• Progetti sperimentali:
Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare;
Percorsi di sostegno alla genitorialità
• Servizi a favore della collettività.
• Premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli minori (tra 6 e 16 anni)

Art. 7
Esclusione dal vincolo di partecipazione ad un progetto di inclusione attiva
I beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d’inclusione attiva sono i seguenti:
- Famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione
d’invalidità superiore al 90%;
- Famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e
dalla L.R. 20/1997;
- Inoltre in considerazione di particolari situazioni, valutati di volta in volta dal servizio sociale professionale,
in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l’attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità
grave renda impossibile lo svolgimento di un’attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dalla
L.R. 18/20216, sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad
un progetto di inclusione attiva.
Art. 8
Domanda di ammissione al REIS e Modalità di presentazione
Possono presentare Domanda di REIS, le famiglie aventi i requisiti definiti nelle Priorità 1. 2, 3, 4, di cui
all’Art. 4, residenti nel Comune di MAMOIADA, di cui almeno un componente sia residente da un periodo
non inferiore a 24 mesi nel territorio della Regione.
Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i
loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso “ e ss.mm.ii).
Le Domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva, a norma del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, unicamente sui moduli predisposti dal Comune di MAMOIADA, reperibili
presso l’Ufficio Servizi Sociali e scaricabili dal sito istituzionale www.comune.mamoiada.nu.it
Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno pervenire, con consegna a mano, all’Ufficio Protocollo del
Comune entro e non oltre il giorno venerdì 22 ottobre 2021 – ore 14,00.
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, a pena di esclusione, dovrà allegare la seguente documentazione:
1. Certificazione ISEE Ordinario o Corrente– priva di omissioni/difformità, in corso di validità.
2. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
3. Regolare permesso di soggiorno CEE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non comunitari;
4. Titolo di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza dell’Avviso Pubblico.
La Domanda potrà essere presentata da un solo componente del 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.
Art. 9
Graduatoria di ammissione
La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite all’art. 4 del presente Avviso per
tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di
ammissione. La graduatoria soddisferà i beneficiari fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
Art.10
Esito del procedimento
Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune mediante pubblicazione della
graduatoria nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2018 (Nuovo Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati) e del D.Lgs. n. 196/03.
La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del
procedimento per ciascuno degli interessati.
Art. 11
Ricorsi

Avverso il provvedimento adottato dall’Ente è ammesso ricorso entro i termini indicati nella determina di
approvazione della graduatoria provvisoria, ai sensi della L.241/90. Qualora entro detti termini non
pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.
Art. 12
Revoca del beneficio
Si procederà con la revoca immediata del contributo per coloro che:
a) Omettano di informare il Servizio Sociale Comunale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro
situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti
dal presente Avviso.
b) Interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in
accordo con il Servizio Sociale;
c) Reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto e/o attuino comportamenti lesivi per
l’Amministrazione o per altri soggetti;
d) Facciano un uso distorto del contributo economico.
Art. 13
Motivi di esclusione
Sono esclusi dal programma:
1. Coloro che non possiedono i requisiti di cui all'art. 3 e 4;
2. Coloro il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente 2021 superi la soglia di povertà contenuta
nell’art. 4;
3. Coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445;
4. Coloro che non comunichino al Servizio Sociale Comunale variazioni di requisiti che hanno rilevanza sul
presente programma;
5. Coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti;
6. Coloro che non adempiano, in maniera appropriata agli impegni, sottoscritti dal beneficiario nel “patto di
inclusione”, ovvero “nel progetto d’inclusione attiva”
7. Domanda incompleta, ovvero non corredata dalla documentazione di cui all’art. 8 del presente avviso
ovvero non firmata;
8. Attestazione ISEE con omissioni/difformità.
Art.14
Controlli e sanzioni
Il Comune procederà con le verifiche di competenza, anche a campione e avvalendosi della collaborazione
di INPS, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e altri Uffici Pubblici competenti (art.71 del D.P.R.
n.455/2000).
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.
L'Amministrazione comunale potrà agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di
interessi legali.
Le verifiche riguarderanno anche l’effettivo rispetto dei progetti di inclusione attiva e i risultati conseguiti.
Art. 15
Azione di rivalsa per contributi indebiti
I cittadini che abbiano indebitamente riscosso il REIS sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a
rimborsare le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cu in all’art. 496 del C.P.
per le dichiarazioni false.
Per la eventuale restituzione coattiva, l’Amministrazione Comunale si avvarrà della procedura per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.
Art. 16
Pubblicità

Il presente Avviso viene affisso all’Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali
e scaricabile dal sito web del Comune www.comune.mamoiada.nu.it
Art. 17
Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di MAMOIADA, con sede in MAMOIADA, C.so V. Emanuele III, 50, pec:
protocollo.mamoiada@pec.comunas.it, tel: 0784 56023, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei
dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità
informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti,
nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri
propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire
sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo
svolgimento delle attività dell’Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al
principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle
finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la
Sua dignità e la Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli
comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la
conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di
regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a
seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del
sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli
artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai
sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai
sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4,
RGDP), individuato in Mallocci Elisabetta, individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San
Benedetto, 60 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it
Art. 18
Rinvio normativo
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio alla Legge
Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 e alle Linee Guida approvate definitamente con Deliberazione di G.R. n.
34/25 del 11.08.2021.
Art. 19
Informazioni
Per informazioni in merito al presente Avviso è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali negli orari di
apertura al pubblico o telefonando al numero 0784 569016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ass. Soc. Dr.ssa Patrizia NINU

