Allegato alla Determinazione n. 283/228 del 24/07/2018

C O M U N E D I VILLASALTO
PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale n. 18 del 2/8/2016; Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19/6/2018

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE RE.I.S.
FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU”
FONDO ANNUALITA' 2018

AVVISO
Per l'ammissione alla graduatoria comunale di accesso al "Reddito di Inclusione
Sociale (REIS)", sussidio economico o suo equivalente condizionato allo
svolgimento di un progetto personalizzato di inclusione attiva da parte del
richiedente e, ove possibile, del nucleo familiare, attraverso attività sociali e/o
formative e assunzione di impegni volti all'autonomia e al contrasto della povertà.
Possono accedere al RE.I.S. i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto
conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente in Sardegna da non meno di 24
mesi.
La persona che richiede il RE.I.S. non deve beneficiare di trattamenti economici di natura
previdenziale, indennitaria e assistenziale, superiore a 800 euro mensili, elevati a 900 euro mensili
in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente (quale definita ai fini ISEE).
I nuclei familiari in possesso dei requisiti ReI (misura nazionale) di cui al Decreto Legislativo n.
147/2017 alla data di scadenza del presente avviso, devono aver già presentato la domanda per
l'ottenimento del sussidio ReI, prima di presentare la domanda REIS.

Altri requisiti.
- Assenza nel nucleo familiare del beneficio della NASPI (Nuova Prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego - art. 1 D. Lgs n° 22 del 2015) o di altri ammortizzatori sociali con
riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.
- Assenza nel nucleo familiare dei seguenti beni: a) autoveicoli/motoveicoli immatricolati per la
prima volta nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda (esclusi gli
autoveicoli/motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con
disabilità); b) imbarcazioni da diporto.

Requisito economico (soglie ISEE) e priorità di accesso alla misura REIS.

Accedono al beneficio REIS e alla relativa Graduatoria Comunale, i nuclei in possesso dei requisiti
generali sopra indicati, secondo il seguente specifico ordine di priorità delle tipologie familiari
richiedenti:
Priorità 1.
Nuclei familiari ammessi al beneficio ReI (misura nazionale) alla data di scadenza del presente
avviso. Tali nuclei svolgeranno il progetto d'inclusione già definito per il ReI e avranno diritto a un
sussidio forfetario REIS aggiuntivo rispetto a quello ReI, come definito dalla Deliberazione di GR
n. 31/16 del 2018.
I Nuclei familiari già ammessi dal 01.01.2018 al beneficio del ReI non devono presentare la
domanda per il REIS del presente avviso, e verranno inseriti d'ufficio nella Graduatoria Comunale.
Priorità 2.
Nuclei familiari, non ammessi al ReI, e in possesso di un Indicatore ISEE di importo non
superiore a € 3.000,00, nel seguente ordine di priorità:
1 - Nuclei familiari, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2 - Nuclei familiari composti anagraficamente da 6 persone o più;
3 - Nuclei familiari composti da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
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;
5 - Nuclei familiari comunque composti, inclusi quelli unipersonali.
Priorità 3.
Nuclei familiari, non ammessi al ReI, e in possesso di un Indicatore ISEE di importo non
superiore a € 6.000,00, secondo lo stesso ordine di priorità indicato dalla "Priorità 2"
Priorità 4.
Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con un ISEE da 6.000 a 9.000 euro.
Priorità 5.
Nuclei familiari (non ammessi al ReI) con ISEE fino a 9.000 euro, il cui ISRE, Indicatore
situazione reddituale equivalente (valore dei redditi dichiarati ai fini ISEE divisi per il
parametro familiare) non sia superiore a 3.000 euro, e il cui patrimonio mobiliare sia pari a
zero.
A parità di caratteristiche del nucleo richiedente, la posizione in graduatoria e la priorità d'accesso
al beneficio sarà definita dal valore ISEE più basso, e a ulteriore eventuale parità sarà definita
dall'ordine di arrivo al Protocollo dell'Ente.

Tipologia del beneficio economico.
Ai nuclei familiari richiedenti, secondo l'ordine di priorità sopra indicato, è assegnato un beneficio
economico mensile, indipendentemente dalla tipologia familiare e dall'Indicatore ISEE posseduto,
secondo un 'range' minimo e massimo che varia in relazione alla composizione del nucleo familiare.
Nelle more dell'approvazione di un proprio Regolamento Comunale che stabilisca i valori del
beneficio economico e la durata della sua corresponsione, ai fini del presente Avviso si
applicano i 'range' minimi di sussidio economico e di durata dell'erogazione, come previsto
dalla DGR n. 31/16 del 19.06.2018 di approvazione delle Linee Guida REIS 2018/2020 già
richiamate.
Pertanto gli importi del beneficio economico saranno erogati secondo la seguente scala:
numero componenti
beneficio economico mensile durata dell'erogazione
1
€ 200,00
6 mesi

€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

2
3
4 e più

6 mesi
6 mesi
6 mesi

In presenza di nuclei beneficiari della misura nazionale ReI, il beneficio economico REIS è erogato
sotto forma di integrazione al sussidio nazionale riconosciuto, corrispondente al 30% del sussidio
REIS normalmente previsto per lo stesso nucleo familiare e per lo stesso periodo di erogazione,
secondo la seguente tabella:
numero componenti
1
2
3
4 e più

integrazione REIS
€ 60,00
€ 90,00
€ 120,00
€ 150,00

durata dell'erogazione
6 mesi
6 mesi
6 mesi
6 mesi

Tipologia dell'intervento.
Il RE.I.S. prevede l'erogazione del beneficio economico mensile condizionato dalla sottoscrizione
di un Progetto di Inclusione Attiva, definito sulla base dei reali bisogni della famiglia, la cui
durata non è vincolata alla durata dell'erogazione del sussidio e che pertanto potrà estendersi oltre i
sei mesi previsti. Tale Progetto si concretizza nello svolgimento di un percorso, attività e/o impegni,
di 'inclusione sociale attiva' definiti all'atto della stesura del progetto stesso, finalizzati al
superamento della condizione di esclusione sociale e di povertà.
Pertanto il godimento del beneficio è vincolato a una assunzione di impegni da parte non solo del
richiedente ma anche del suo nucleo familiare, che potrà realizzarsi a seconda della complessità del
Progetto, valutata dai Servizi Sociali Comunali e/o dall'Equipe multidisciplinare dell'Ufficio di
Piano PLUS distretto Sarrabus Gerrei, ed in collaborazione con l'ASPAL di competenza territoriale,
attraverso ad esempio:
- la realizzazione di attività di servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo, in
abbinamento ad attività di volontariato 'gratuite' e di partecipazione sociale culturale e formativa da
parte degli altri componenti;
- la partecipazione a specifici progetti di inclusione attiva messi in campo dalla propria
amministrazione comunale o messi a disposizione da altre amministrazioni nel territorio;
- la realizzazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo presso il Comune o presso
aziende del territorio;
- la partecipazione a progetti rivolti a persone adulte che intendono proseguire o completare gli
studi;
- attività di promozione della lettura (in collaborazione con biblioteche, associazioni, cooperative di
servizi);
- la partecipazione a progetti di inclusione attiva promossi da associazioni riconosciute con finalità
di tipo sociale, culturale, sportivo, ecc., cooperative e imprese;
- partecipazione a laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro alimentare, artigianato, ecc.,
volti a acquisire competenze, anche in vista di opportunità lavorative per il nucleo.
L'inserimento dei destinatari REIS potrà anche avvenire attraverso interventi messi in campo dalla
Regione Sardegna in ambito di inclusione sociale e lavorativa.

Presentazione delle domande.
La domanda di ammissione alla Graduatoria Comunale per il REIS 2018, redatta su apposito
modulo messo a disposizione dall'Ente, potrà essere consegnata direttamente o spedita con

Racc. A/R all’Ufficio Protocollo del Comune di Villasalto (Corso Repubblica, 61 - cap
09040), all'attenzione dell'Ufficio dei Servizi Sociali, oppure trasmessa al seguente indirizzo di
PEC del Comune protocollo.villasalto@pec.comunas.it entro e non oltre il giorno
24/082018.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l’Ufficio dei Servizi Sociali provvederà
alla loro istruttoria, verificandone l'ammissibilità e i requisiti, e alla formulazione della graduatoria
degli ammessi al REIS secondo i soli criteri di priorità e le disposizioni date dalle Linee Guida di
cui alla Deliberazione di G.R. n. 31/16 del 19.06.2018; procederà altresì alla comunicazione
dell'esclusione ai non ammessi.
I nuclei familiari in possesso dei requisiti per il beneficio (ma non ancora beneficiari) della
misura nazionale di inclusione ReI, di cui al D.Lgs. 147/2018, sono tenuti a presentare
prioritariamente la domanda per l'ottenimento del ReI, e successivamente la domanda di cui
al presente Avviso REIS 2018. I Nuclei che invece alla data del presente avviso risultano già
beneficiari della misura nazionale ReI non devono presentare domanda per il REIS 2018 di
cui al presente Avviso, ma saranno inseriti d'Ufficio nella Graduatoria Comunale.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e le informazioni
richieste ai fini dell'ammissione al beneficio (contenuta nel modulo di domanda messo a
disposizione dall'Ente), dalla quale si evinca altresì la condizione di priorità di accesso ai
fini della graduatoria;
2) Autocertificazione dell'indicatore ISEE 2018 del proprio nucleo familiare (nel modulo di
domanda), o Attestazione dell'ISEE direttamente allegata, o se non ancora disponibile il
calcolo dell'indicatore da parte dell'INPS, estremi di presentazione della Dichiarazione
Sostitutiva Unica per il calcolo ISEE effettuata entro la scadenza della domanda;
3) Copia di documento d’identità in corso di validità;
La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo
componente del nucleo familiare.

Motivi di esclusione dal REIS.
E' motivo di esclusione:
- il rilascio di false dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, rilevate in fase di istruzione delle
domande o accertate a seguito delle previste verifiche a controllo;
- avendo presentato domanda incompleta o irregolare, per omissioni non gravi, il non provvedere a
sanare le irregolarità entro i termini comunicati dal servizio competente, o comunque entro il quinto
giorno dalla scadenza di presentazione delle domande;
- la mancanza dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate ed
elencati nel presente Avviso;
- l'omissione di variazioni intervenute a seguito della presentazione della domanda, e nelle
successive fasi di predisposizione e attuazione dell'intervento, in ordine alla situazione familiare,
che determini la perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti;
- la non sottoscrizione o non rispetto del Progetto di Inclusione Attiva, proposto e predisposto dai
servizi comunali e territoriali competenti, ove prescritti gli impegni a carico del richiedente e del
proprio nucleo familiare e che sono condizione vincolante per la corresponsione del beneficio.
_____________________________________________________
Il presente Avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all'Albo Pretorio on line presso il sito
internet del Comune di Villasalto, www.comune.villasalto.ca.it ed ivi disponibili; nonché
disponibili presso l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune.

Responsabile del Procedimento relativo al presente Avviso è il Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario Dott. Stefano Lusso
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio a quanto disposto dalla
L. R. n. 18 del 2 agosto 2016 e dalle Linee Guida per l'attuazione del REIS 2018/2020,
approvate con Deliberazione di G.R. n. 31/16 del 19.06.2018, al D.Lgs. 147/2017 per ciò
che concerne i requisiti per l'accesso al beneficio nazionale ReI, nonché alle eventuali
ulteriori disposizioni nazionali e regionali di modifica e o integrative del la normativa
vigente in materia.
Villasalto, _______________

Il Responsabile del Servizio
Dott. Stefano Lusso

