COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA
Provincia di Oristano

Servizio Socio-Assistenziale
BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE
AL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)
FONDO SOCIALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
“AGIUDU TORRAU” – ANNUALITA’ 2018.
Scadenza domanda per la presentazione delle richieste ore 13 del 31 Agosto 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO
Che in esecuzione della Legge Regionale n°18 del 2 Agosto 2016, della Deliberazione della Giunta Regionale n°31/16 del 19.06.2018,
così come recepita dalla Deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 31.07.2018, è stato approvato il presente Bando per
l’acquisizione delle domande finalizzate alla predisposizione della graduatoria dei beneficiari del “Programma Regionale “Reddito di
Inclusione Sociale RE.I.S “Agiudu Torrau”- per l’annualità 2018.
ART.1. PRINCIPI GENERALI E REQUISITI D’ACCESSO
Il RE.I.S “Reddito di Inclusione Sociale “Agiudu Torrau”- disciplinato della Legge Regionale n°18 del 2 Agosto 2016 e approvato in via
definitiva con Delibera Regionale n°31/16 del 19.06.2018, prevede un contributo economico mensile alle famiglie che si trovano in
situazione di povertà e disagio ed è condizionata allo svolgimento di un percorso che ha come obiettivo l’inclusione attiva. Il percorso
prevede l’avvio attraverso un progetto personalizzato che includa tutto il nucleo familiare beneficiari del contributo.


REQUISITI GENERALI:

Nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia
residente da un periodo di ventiquattro mesi (24) nel territorio regionale.


REQUISITI SPECIFICI :

-

Non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 €. Mensili,
elevati a €. 900 mensili, in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e
risultante nella DSU;

-

Non percepire NASPI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;

-

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.



REQUISITI ECONOMICI E PRIORITA’:

Di seguito sono definite le soglie ISEE e le priorità di accesso alla misura del REIS, secondo quanto stabilito dalla Regione
Autonoma dalla Sardegna.
ART.2 PRIORITA’


PRIORITA’ 1

Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Bando;
a queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario secondo i criteri applicativi stabiliti dalla Regione Autonoma dalla Sardegna
indicati nel presente bando;
il progetto di inclusione attiva è quella definito in relazione al REI;
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I nuclei familiari ammessi al REI alla data di scadenza del presente Bando non devono presentare domanda di accesso alla misura
regionale,ma sono inseriti di’ufficio nella graduatoria comunale di accesso al REIS .


PRIORITA’ 2

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Bando, e tutti quelli con ISEE fino a €.3.000,00
secondo il seguente ordine di priorità:
-

2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;

-

2.2 famiglie composte da 6 persone e più ( risultante dallo stato di famiglia);

-

2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figlio a carico disoccupati;

-

2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiamo
superato i 40 anni di età;

-

2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle uni personali.



PRIORITA’ 3

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Bando, e tutti quelli con ISEE fino €.6.00,00
secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.


PRIORITA’ 4

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Bando, con 4 o più figli a carico con ISEE da
€.6.00,00 a €. 9.000,00.


PRIORITA’ 5

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Bando, con ISEE fino a €. 9.000,00 che abbiano
anche ISRE non superiore a €. 3.000,00 e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.
Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Bando,devono presentare domanda nella
modalità indicata nel successivo art.6.
L’istanza potrà essere presentata da un solo componente per nucleo familiare.
ART.3 AMMONTARE E DURATA DEL BENEFICIO
L’ammontare del sussidio economico è strettamente correlata alla composizione del nucleo familiare e prescinde dalla durata del
progetto di inclusione attiva stabilito , che potrà essere superiore al periodo di erogazione monetaria del sussidio.
3.1 ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i destinatari del solo REIS.
L’l’importo del sussidio mensile REIS è così stabilito per nuclei familiari unipersonali formati da persone con più di 50 anni si
applica il range massimo, per quelli con meno di 50 si applica il minimo:

Numero componenti

Integrazione mensile

Durata dell’erogazione

1

€. 200,00 /299,00

9 mesi

2

€. 300,00

9 mesi

3

€. 400,00

9 mesi

4 o più

€. 500,00

9 mesi

3.2 ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i destinatari REI.
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Non essendo possibile al momento assicurare l’integrazione REI ai sensi del Decreto Legislativo n°147, ai beneficiari REI viene
comunque assicurato un importo forfettario con risorse regionali, che si configura quale “ misura di sostegno economico,
aggiuntiva al beneficio economico del REI, individuata nell’ambito del progetto personalizzato di cui all’art.6 del Decreto Legislativo
n°147,a valere su risorse del Comune o dell’Ambito Territoriale” ai sensi dell’art.4, comma 3 del citato D.Lgs.
Ai nuclei beneficiari del REI alla data di scadenza del presente Bando, viene riconosciuto un sussidio REIS pari al 30% dell’importo
mimino del sussidio economico riconoscibile ai destinatari del solo REIS, in relazione alla composizione del nucleo familiare e a
prescindere del sussidio mensile REI di cui beneficiano:
Numero componenti
1
2
3
4 o più

Durata dell’erogazione
9 mesi
9 mesi
9 mesi
9 mesi

Integrazione mensile
€. 6,00
€. 90,00
€. 120,00
€. 150,00

La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto rimane invariata per tutta la durata del progetto.
ART.4 PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA
La sottoscrizione e l’adempimento dei progetti personalizzati sono la condizione per l’erogazione del sussidio economico. Predisposti,
previa presa in carico professionale, a seguito della valutazione dei bisogni dei nuclei beneficiari , hanno una durata non vincolata a
quella dell’erogazione dei sussidi economici.
Sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva le famiglie composte da soli anziani di età superiore
agli 80 anni di cui almeno uno con certificazione d’invalidità grave superiore al 90% e le famiglie che hanno tra i loro componenti
persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 20/97.
I progetti di inclusione, r i v o l t i a l l ’ i n t e r o n u c l e o f a m i l i a r e e n o n a l s o l o r i c h i e d e n t e , come previsto nelle
Linee Guida Regionali allegate alla deliberazione G.R. n. 31/16 del 19.06.2018 possono essere di 3 tipi:
a) Semplici (Interventi che non comportano particolare livello di integrazione con altri Enti, predisposti dal Servizio sociale
comunale);
b) Complessi (interventi di inclusione lavorativa e sociale predisposti dall’equipe multidisciplinare del Plus);
c) Patti di servizi ( Interventi di sola inclusione lavorativa, predisposti dall’ ASPAL).

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.
ART.5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

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 Nughedu Santa Vittoria,

e scaricabili dal sito istituzionale

www.comunenughedusv.it.
Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 31 Agosto 2018 all’ufficio di Servizio
Sociale del comune di Nughedu Santa Vittoria o all’Ufficio protocollo del Comune.
La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata della seguente documentazione;
1)

Certificazione ISEE in corso di validità con allegata la DSU;

2)

Copia del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente;

3)

Regolare permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non comunitari;

4)

Eventuali certificazioni di stati invalidità o di handicap ( da cui si evince la percentuale di invalidità) relativi a persone presenti
nel nucleo familiare destinatario finale degli interventi, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafica.
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I nuclei familiari ammessi al REI alla data di scadenza del presente Bando, non devono presentare domanda di accesso alla misura
Regionale, ma sono inseriti d’ufficio nella graduatoria comunale di accesso al REIS.
Si precisa che potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
Le domande saranno accolte secondo le categorie di priorità sopra evidenziate e sino ad esaurimento delle risorse assegnate al
Comune di Nughedu Santa Vittoria dalla Regione Sardegna.
ART.5 GRADUATORIA
Scaduto il termine di presentazione delle domande, l’ufficio di Servizio Sociale procederà con l’istruttoria delle domande pervenute.
La graduatoria di ammissione, approvata dal Responsabile del Servizio , sarà definita sulla base delle priorità indicate dall’art.4 del
presente avviso sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune dalla Regione Sardegna.
L’erogazione del sussidio economico è condizionata e subordinata allo svolgimento del progetto di inclusione attiva di cui all’art.4 del
presente bando.

ART.6 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 delle norme vigenti.
La pubblicazione sul sito assolve l’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascuno degli
interessati.

ART.7 RICORSI
Attraverso il provvedimento adottato dall’ente è ammesso ricorso entro i termini indicati nella determinazione di approvazione della
graduatoria provvisoria, ai sensi della Legge 241/90.
Qualora entro detti termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

ART.8 CAUSE DI ESCLUSIONE E SOSPENSIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO

Sono esclusi dal programma coloro:


Che risultino privi dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge richiamate nel presente Bando;



Che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;



Che presentino la domanda incompleta o irregolare o fuori termine,



Che rifiutino di essere inseriti nei piani personalizzati di inclusione attiva di cui all’art.4 concordati con il Servizio Sociale
Comunale e che non rispettino gli impegni ivi previsti;



Che omettano di informare il Servizio Sociale Comunale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione familiare
economica e lavorativa;



Che interrompano senza giustificato motivo il progetto personalizzato di inclusione attiva;



Che attuino dei comportamenti inconciliabili con gli obiettivi stabiliti

nel progetto personalizzato di inclusione attiva,

predisposto dal Servizio Sociale Comunale;


Che utilizzino il contributo in maniera inappropriata rispetto alle reali esigenze del nucleo familiare come previsto dalle Linee
Guida Regionali.
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ART.9 CONTROLLI E SANZIONI
L’Ente provvederà ad effettuare con le verifiche di competenza ,anche a campione, mediante accesso alle banche dati disponibili e in
collaborazione con altri Enti/Uffici pubblici competenti (art.71 del DPR n°445/2000).
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 sostegno e i risultati conseguiti.
ART.10 PUBBLICITA’ DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicato all’Albo pretorio on line ed è altresì reperibile reperibile presso l’ufficio di Servizi sociali del Comune
di residenza e sul sito web del Comune all’indirizzo www.nughedusv.it.
Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione della domanda, è possibile rivolgersi presso
l’ufficio di Servizi sociali del Comune l’ufficio di Servizi sociali del Comune, negli orari di apertura al pubblico.
ART.11 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno2003 n°196 e del GDPR 2018 ( Nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati), i
dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando, saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati
nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento , secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà
improntato a principi di correttezza , liceità e trasparenza . L’utilizzo di tali dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione
della procedura per l’erogazione dell’erogazione dell’intervento ai sensi del presente bando.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla partecipazione al progetto.
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, potranno essere trasmessi ad altri soggetti pubblici o privati nella misura
strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previsti dalle vigenti disposizioni, secondo quanto

previsto dalle

disposizioni contenute nelle norme vigenti.

ART.12 RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio alla Legge Regionale n°18 del 2 Agosto 2016 e alla
Deliberazione Giunta Regionale n°31/16 del 19.06.2018 e dalle successive delibere di Giunta Regionale e comunicazioni collegate al
presente bando e provvedimento.

Nughedu Santa Vittoria, 31.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
(Claudio Zago)
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