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via Aldo Moro, 14 - 09040 Silius
Legge Regionale n. 18 del 2/8/2016
Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/36 del 28/3/2017
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REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE RE.I.S.
FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU
FONDO ANNUALITA' 2016

BANDO
Per l'ammissione alla graduatoria unica comunale dei richiedenti il "Reddito di
Inclusione Sociale (REIS)", contributo mensile vincolato alla realizzazione di un
progetto personalizzato di inclusione attiva da parte del richiedente e, ove possibile, di
altri componenti il nucleo familiare, attraverso attività sociali e assunzione di impegni
volti all'autonomia e al contrasto della povertà.
Il REIS è una misura di sostegno all'inclusione sociale e di contrasto alla condizione di deprivazione
economica introdotta dalla L.R. 18/2016, complementare, integrativa e aggiuntiva, rispetto alla misura
nazionale di sostegno "SIA" (Sostegno per l'Inclusione Attiva) introdotta con L. 108/2015, che ne
persegue analoghe finalità e ne condivide in parte i requisiti di accesso, ma che estende i benefici a una
maggiore platea di destinatari in situazione di esclusione sociale e povertà.
Requisiti generali di ammissione.
1. Richiedente con cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri, oppure familiare di cittadino
italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino straniero in possesso del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
2. Residenza nel Comune di SILIUS;
3. Residenza del richiedente o di almeno un componente del suo nucleo familiare nel territorio
regionale da almeno 24 mesi (requisito non richiesto se trattasi di emigrati di rientro in Sardegna);
4. Assenza nel nucleo familiare di trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura
previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre
Pubbliche Amministrazioni, di importo superiore a € 800,00 mensili, elevato a € 900,00 in presenza
di un componente in condizione di non autosufficienza, quale definita ai fini del calcolo
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE e indicata nella Dichiarazione
Sostitutiva Unica presentata a tal fine;

5. Assenza nel nucleo familiare del beneficio della NASPI (Nuova Prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego - art. 1 D. Lgs n° 22 del 2015 ), e dell’ ASDI (Assegno di
Disoccupazione - art. 16 D. Lgs n° 22 del 2015 ) o di altri ammortizzatori sociali con
riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
6. Assenza nel nucleo familiare dei seguenti beni: autoveicoli immatricolati per la prima volta nei
dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda; autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300
c.c. e/o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c.c. immatricolati per la prima volta nei tre anni
antecedenti la presentazione della domanda.
Requisito economico.
Possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE anno 2017, calcolato ai sensi
del DPCM 159/2013 e succ. mod., a seguito di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica
riferita al nucleo familiare del richiedente, di importo massimo non superiore a € 5.000,00, o non
superiore a € 3.000,00, secondo le soglie ISEE e le tipologie familiari di priorità stabilite dalla
normativa regionale e di seguito elencati dal presente bando quali requisiti specifici per l’ammissione
alla graduatoria comunale REIS.
Requisiti specifici.
L’ammissione al REIS da parte dei richiedenti e la formulazione della relativa graduatoria ai fini
dell’erogazione del beneficio è determinata sulla base dei criteri di priorità (economica e per tipologia
familiare) stabiliti dalle Nuove Linee Guida approvate con Deliberazione di G.R. n. 16/36 del
28.03.2017, così modificate con Deliberazione di G.R. n. 22/27 del 03/05.2017di seguito indicati.
Sono ammessi e il beneficio è erogato in ordine di priorità ai:
a) Nuclei familiari in possesso di un Indicatore ISEE di importo non superiore a € 3.000,00
1 – nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla misura nazionale SIA (Sostegno
per l’Inclusione Attiva) e già beneficiari della misura, e che hanno diritto a un importo pari alla
differenza tra il contributo REIS previsto e quello SIA riconosciuto;
2 – nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla misura nazionale SIA, che ne
abbiano fatto richiesta, ma non ne abbiano beneficiato in quanto esclusi dall’INPS per mancato
raggiungimento del punteggio previsto dallo specifico bando nazionale (45 punti);
Sono nuclei familiari in possesso dei requisiti di accesso al SIA
- le famiglie con figli minori a carico
- le famiglie in cui sia presente un figlio con disabilità e almeno un suo genitore
- le famiglie in cui è presente una donna in stato di gravidanza accertata (la domanda può essere
presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto allegando documentazione medica
rilasciata da una struttura pubblica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto)
3 - Nuclei familiari, anche formate da un solo componente, senza dimora;
4 - Nuclei familiari composti anagraficamente da 5 persone o più;
5 - Nuclei familiari composti da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
6 - 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;
7 - Nuclei familiari comunque composti, inclusi quelli unipersonali.
b) Nuclei familiari in possesso di un Indicatore ISEE di importo non superiore a € 5.000,00

Tutte le tipologie familiari elencate, in ordine di priorità, aventi i requisiti indicati ai punti da 1 a 7 della
superiore lettera a).
A parità di caratteristiche del nucleo richiedente, 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.
L'importo del beneficio è commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo la
seguente scala:
numero componenti
beneficio economico mensile
1
€ 200,00
2
€ 300,00
3
€ 400,00
4 e più
€ 500,00
L'importo del beneficio si intende complessivo massimo mensile in presenza di nuclei già beneficiari di
beneficio economico nazionale SIA, e pertanto come già altrove specificato l'importo effettivo del
REIS sarà dato dalla differenza dei due benefici previsti per quel tipo di nucleo, fatte salve le eventuali
decurtazioni derivanti dalla titolarità di altri benefici economici, cosi come rilevabile dal sito INPS
(vedi benefici social card, ecc.).
Tipologia e durata dell'intervento.
Il RE.I.S. prevede l'erogazione del beneficio economico mensile condizionato dalla sottoscrizione di un
'patto' fra il richiedente e il Servizio Sociale di riferimento (concretizzato in un Protocollo disciplinante
i rapporti tra il nucleo beneficiario e l'Ente) per lo svolgimento di un percorso di 'inclusione sociale
attiva' definito nel progetto personalizzato per il nucleo familiare beneficiario, e finalizzato al
superamento della condizione di esclusione sociale e di povertà.
Pertanto il godimento del beneficio è vincolato ad un’assunzione di impegni da parte non solo del
richiedente ma anche del suo nucleo familiare, che potrà realizzarsi attraverso prestazioni di utilità
pubblica, 'servizio civico', e/o attività di carattere volontario, sociale, culturale, sempre rivolte alla
comunità, oppure potrà realizzarsi attraverso percorsi formativi orientati all'acquisizione di competenze
(tirocini), oppure al recupero o avvio di percorsi scolastici per adulti. In nuclei familiari ove siano
presenti minori con problematiche sociali e o scolastiche, oppure in presenza di adulti in situazione di
svantaggio sociale, l'impegno assunto dalla famiglia potrà anche essere legato e correlato al
superamento delle specifiche difficoltà e dello svantaggio.
La Deliberazione comunale della G.C. n. 23 del 09/06/2017, atto di indirizzo per l'attuazione del REIS
Fondo annualità 2016 e attuazione 2017, oggetto del presente Bando, ha previsto una durata massima
di n. 6 mesi di ciascun percorso, e dunque di erogazione del beneficio, eventualmente riproponibile,
sulla base della disponibilità di ulteriori fondi, e stanti gli stessi criteri di attuazione anche per il Fondo
annualità 2017.

Presentazione delle domande.
La domanda di ammissione alla graduatoria unica comunale per il REIS, 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 SILIUS (09040, Via Aldo Moro, 14), all'attenzione
dell'Ufficio dei Servizi Sociali, oppure trasmessa al seguente indirizzo di PEC del Comune di
SILIUS protocollo@pec.comune.silius.ca.it entro e non oltre il giorno VENERDI 23/06/2017.
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 criteri di priorità e le disposizioni date dalle Nuove Linee Guida di cui alla
Deliberazione di G.R. n.16/36 del 28.03.2016; procederà altresì alla comunicazione dell'esclusione ai
non ammessi.
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);
2) Autocertificazione dell'indicatore ISEE 2017 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;
4) Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso
dei requisiti di cui all'art. 8 (Requisiti generali/Cittadinanza)
Nell'ipotesi in cui il requisito per l'accesso al beneficio consegua alla presenza nel nucleo di una
donna in stato di gravidanza accertata si precisa che la domanda potrà essere presentata a
decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto e che alla stessa dovrà essere allegata
certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica che attesti lo stato di gravidanza e la
data presunta del parto.
La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente , dovrà essere presentata da un
solo componente del nucleo familiare.
Accoglimento istanze oltre termine scadenza.
Le eventuali domande presentate fuori dal termine prestabilito, o in un periodo successivo, purché in
regola coi requisiti generali e specifici richiesti, potranno essere accolte con riserva, e prese in
considerazione dopo aver soddisfatto le richieste ammesse alla graduatoria unica regolarmente
pervenute. Compatibilmente con la disponibilità di eventuali fondi residui, comunque rispettando i
criteri regionali e comunali di priorità richiamati dal presente bando, tali richieste potranno essere
avviate a progetti di inclusione attiva e dunque ammesse al beneficio economico, per un periodo
massimo di sei mesi, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2017.
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;

- la mancata regolarizzazione delle domande risultanti incomplete o irregolari, entro i termini comunicati
dal servizio competente;
- la mancanza dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate ed
elencati nel presente bando;
- 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, predisposto in accordo col
Servizio competente, che prescrive gli impegni a carico del richiedente e del nucleo familiare e che
sono condizione vincolante per la corresponsione del beneficio.
_____________________________________________________
Il presente Bando e la relativa modulistica sono pubblicati all'Albo Pretorio on line presso il sito
internet del Comune di SILIUS, www.comune.silius.ca.it ed ivi disponibili, e presso l'Ufficio dei
Servizi Sociali del Comune.
Responsabile del Procedimento relativo al presente bando è l’Operatore Sociale Dr.ssa
Angelika Eleonora Saba.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio a quanto disposto dal
Decreto Interministeriale del 26/05/2016 (per quanto concerne il Sostegno per l'Inclusione Attiva),
dalla L. R. n. 18 del 2 agosto 2016, dalla L. R. n. 32 del 5 dicembre 2016, e dalle Nuove Linee
Guida per l'attuazione del REIS approvate con Deliberazione di G.R. n.16/36 del
28.03.2017 e in via definitiva con Deliberazione di G.R. n.22/27 del 03.05.2017, nonché
da eventuali ulteriori disposizioni nazionali e regionali di modifica e o integrative
della normativa vigente.
Silius, 13/06/2017

Il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale
Dr.ssa Angelika Eleonora Saba

