Comune di Burcei - Settore Politiche Sociali - Avviso Pubblico REIS

All. A) alla Det. n°. 171 del 07.06.2022

COMUNE DI BURCEI
PROVINCIA SUD SARDEGNA

SETTORE POLITICHE SOCIALI
Ufficio Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA MISURA REGIONALE DI
CONTRASTO ALL’ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA POVERTÀ DENOMINATA

REIS
(Reddito di inclusione sociale)
Fondo annualità 2021
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 01/06/2022 al 30/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE:
-

la L.R. 2 agosto 2016, n. 18 recante “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale
– Agiudu Torrau”;

-

la DGR N. 34/25 del 11/08/2021 con la quale sono state approvate in via definitiva le nuove Linee guida per il
triennio 2021 - 2023, concernenti le modalità di attuazione della L.R. 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di
inclusione sociale” di cui alla L.R. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19;

-

con determinazione del Responsabile del Servizio n. 171 del 07.06.2022 è stato approvato il presente Avviso e lo
schema di domanda;
RENDE NOTO

che con decorrenza dal 01/06/2022 e fino al 30/06/2022, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno
presentare domanda per ottenere i benefici previsti dalla misura regionale di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà
denominata REIS, secondo quanto disposto dal presente Avviso Pubblico e dalla vigente normativa in materia.
ART. 1 – OGGETTO
Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'ammissione alla misura regionale denominata REIS (Reddito di Inclusione
Sociale) introdotta dalla L.R. n° 18/2016 e nel rispetto delle Linee Guida per il triennio 2021 - 2023, approvate in via
definitiva con la D.G.R n. 34/25 del 11/08/2021. Si specifica che con tale misura la Regione Sardegna intende assicurare
il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l’esclusione
sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016.
ART. 2 – TIPOLOGIA E DURATA DELL’INTERVENTO
Il Re.I.S. prevede l’erogazione di un contributo economico mensile a favore dei nuclei familiari destinatari, condizionato
allo svolgimento del progetto personalizzato di inclusione attiva CHE RIGUARDA TUTTA LA FAMIGLIA, e che è
finalizzato al superamento della condizione di povertà.
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L’inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Esso consiste in un patto tra Regione/Comune e beneficiario, esteso
all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo
affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e
un'autosufficienza economica.
La durata del Re.I.S. è di 6 (sei) mesi.
IL BENEFICIO ECONOMICO DEL RE.I.S. NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER ACQUISTO DI
TABACCO E/O ALCOOLICI
ART. 3 – REQUISITI D’ACCESSO, PRIORITA’ E IMPORTI BENEFICIO ECONOMICO Re.I.S.
Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, in
possesso dei requisiti generali ed economici e secondo le priorità d’accesso.
Requisiti generali:
- Essere residente nel Comune di Burcei;
- Almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente in Sardegna da almeno 24 mesi al momento della
presentazione della domanda (L.R. n° 32/2016 art. 1 comma 13 lett. a punto 1);
- Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi
(L.R. n° 32/2016 art. 1 comma 13 lett. a punto 2).
Per emigrato di ritorno si intende il cittadino che, avendo risieduto in altra Regione o altro Stato, faccia rientro in Sardegna.
1) Requisiti economici e priorità d’accesso
Il nucleo familiare deve avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o corrente) inferiore
a €. 12.000,00. La certificazione ISEE deve essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda.
Priorità 1 Famiglie con I.S.E.E. da euro 0,00 - 3.000,00
Numero componenti

Importo semestrale

Importo mensile

1

Euro 1.650,00

Euro 275,00

2

Euro 2.100,00

Euro 350,00

3

Euro 2.250,00

Euro 425,00

4 e superiori a 4

Euro 2.730,00

Euro 455,00

Priorità 2 Famiglie con I.S.E.E. da euro 3.001,00 a 6.000,00
Numero componenti

Importo semestrale

Importo mensile

1

Euro 1.350,00

Euro 225,00

2

Euro 1.800,00

Euro 300,00

3

Euro 2.250,00

Euro 375,00

4 e superiori a 4

Euro 2.430,00

Euro 405,00
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Priorità 3 I.S.E.E. euro 6.001,00 – 9.360,00
Numero componenti

Importo semestrale

Importo mensile

1

Euro 840,00

Euro 140,00

2

Euro 1.290,00

Euro 215,00

3

Euro 1.740,00

Euro 290,00

4 e superiori a 4

Euro 1.920,00

Euro 320,00

Numero componenti

Importo semestrale

Importo mensile

1

Euro 540,00

Euro 90,00

2

Euro 990,00

Euro 165,00

3

Euro 1.440,00

Euro 240,00

4 e superiori a 4

Euro 1.620,00

Euro 270,00

Priorità 4 I.S.E.E. euro 9.361,00 – 12.000,00

All’interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono assegnate in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare
secondo le seguenti sub-priorità:
1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3 famiglie composte 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 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.
2) Altri requisiti d’accesso

a)

Valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore
alla soglia di euro 40.000,00;

b)

Un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE non superiore a una soglia di €. 8.000,00
accresciuta di €. 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di €.
12.000,00, incrementato di ulteriori €. 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono
ulteriormente incrementati di €. 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di €. 7.500,00 per ogni componente in
condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

c)

Gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra €. 9.360,00 e €. 12.000,00 rientranti nella Priorità 4, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall’Istat, articolata per fasce secondo la seguente specifica tabella di cui al paragrafo 1 delle Linee Guida 2021- 2023:
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Ampiezza della famiglia

Coefficienti

Soglia povertà mensile
definita dall’Istat

Soglia povertà annuale

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

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 fermo restando i requisiti
di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l’ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

d)

Mancato possesso di autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti
la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità
ai sensi della normativa vigente).

e)

Mancato possesso di imbarcazioni da diporto.

ART. 4 – DEROGHE
a) In deroga ai requisiti di accesso di cui al precedente art. 3, l’ammissione al REIS può essere concessa anche a favore
dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino a €. 100,00 mensili, fino al raggiungimento degli importi
mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alle priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così
come indicati al precedente art. 3 del presente Avviso.
b) Nei confronti dei nuclei familiari percettori del RdC con minori, la soglia per accedere al REIS pari a €.100,00 è
incrementata di ulteriori €. 100,00 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite di accesso è
determinato in €. 455,00, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.
Composizione nucleo familiare
1 o più componenti adulti

Limite di accesso alla deroga
Euro 100

Nuclei con 1 minore

Euro 200

Nuclei con 2 minori

Euro 300

Nuclei con 3 minori

Euro 400

Nuclei con 4 o più minori

Euro 455

Limite di accesso per l’integrazione
REIS prevista dalla deroga di cui al
punto a)
Limite di accesso per l’integrazione
REIS prevista dalla deroga di cui al
punto b)

ART. 4 – CRITERI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO E FORMAZIONE GRADUATORIA
L'accesso al beneficio avverrà secondo l'ordine di priorità stabilito dalla Regione Sardegna con la D.G.R. n° 34/25 del
11/08/2021, così come indicato al precedente art. 3 punto 2 e, all'interno di ciascuna tipologia di priorità, secondo le subpriorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse assegnate al
Comune di Burcei dalla Regione Sardegna e di eventuali ulteriori risorse aggiuntive corrisposte dalla R.A.S. per la
medesima finalità.
ART. 5 - CONDIZIONI NECESSARIE PER ACCEDERE AL BENEFICIO
Per accedere al beneficio, il nucleo familiare del richiedente deve aderire al progetto personalizzato di inclusione attiva,
predisposto dal Servizio Sociale Professionale e/o dall’Equipe Multidimensionale, nel rispetto dell’art. 4 della L.R.
18/2016. I beneficiari inoltre, in base al loro progetto, dovranno partecipare a percorsi di politiche attive del lavoro e
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dovranno assicurare l’adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare,
pena la sospensione dell’erogazione del REIS, fino alla ripresa di quanto concordato nel progetto di inclusione.
La durata dei Progetti d’inclusione non è vincolata a quella dell’erogazione del sussidio monetario che è stabilita in 6
(sei) mesi.
ART. 6 – PROGETTI di INCLUSIONE ATTIVA
L'erogazione del sussidio economico è condizionata all’effettivo avvio del progetto personalizzato di inclusione attiva
che dovrà avvenire contestualmente alla concessione del beneficio così come previsto dalla Legge Regionale n° 18 del
2016 e dalle Linee guida regionali 2019/2020 approvate dalla DGR n. 48/22 del 29/11/2019.
Il Comune di Burcei, attraverso i suoi operatori o dell’équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti Plus,
predisporrà un Progetto per i nuclei destinatari del REIS che, a fronte dell’erogazione del sussidio economico, prevedrà
l’assunzione da parte del richiedente e degli altri membri della sua famiglia di specifici impegni e prescrizioni volti alla
costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di povertà e di emancipazione e responsabilizzazione dell’individuo
affinché egli sia in grado di adoperarsi per garantire a se stesso ed alla propria famiglia un’esistenza dignitosa e
un’autosufficienza economica.
I progetti potranno prevedere a titolo esemplificativo le seguenti tipologie (Art. 9 comma 4 L.R. n. 18/2016 e s.m.i.):
a) accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
b) sostegno personalizzato per l'emersione dal lavoro irregolare;
c)

avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;

d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
e)

accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;

f)

sostegno a percorsi culturali e sociali;

g) percorsi di educazione al bilancio familiare;
h) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
i)

percorsi di educazione al consumo locale;

j)

altri percorsi che possano garantire un incremento degli interessi e dell'emancipazione di ogni singolo individuo.

Si prevedono le seguenti possibilità opzionali per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei
beneficiari:
1) Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello di integrazione con altri Enti, i progetti personalizzati
saranno predisposti da parte del Servizio Sociale Professionale di Supporto;
2) Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come ad esempio, di
inclusione lavorativa o sociale, la sua predisposizione sarà in capo all’équipe multidisciplinare presente negli Ufficio di
Piano degli Ambiti Plus;
3) Nel caso di progetti di sola inclusione lavorativa, sarà l’ASPAL a definire il Patto di Servizio
La concessione del sussidio economico è quindi subordinata al rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario nel
progetto e definito secondo le modalità di cui sopra e secondo quanto deliberato dalla G.C. di Burcei n° 7 del 28.02.2019
e ss.mm.ii.
Gli impegni potranno riguardare:
- orientamento e ricerca attiva di un lavoro ;
- educazione alla cura della persona, all’assistenza sanitaria, al sostegno alle responsabilità genitoriali/familiari e al
recupero delle morosità;
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cura e sostegno di minori e/o adulti disabili e/o anziani che si trovano in grave e comprovato stato di salute,
appartenenti o meno al nucleo familiare;
socializzazione e costruzione di una rete di sostegno sociale, anche attraverso l’inserimento in attività di
aggregazione, di volontariato e di utilità sociale;
percorsi di recupero per chi fa o faceva uso di alcool, sostanze stupefacenti e/o per chi è affetto da ludopatia.

Il progetto personalizzato di inclusione attiva può prevedere, ai sensi dell’art. 4 e 4.1 delle linee guida regionali di cui alla
D.G.R. 34/25 dell’11.08.2021, una dota finanziaria di € 3.000,00 a semestre per le finalità previste dagli art. 4 e 4.1.

Art. 7 - CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ E DI ESCLUSIONE
Ai sensi della Linee Guida Regionali l’istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti
condizioni:
a) l’istante, pur avendo i requisiti per l’accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
b) l’istante è stato ammesso al Rdc.
Saranno inoltre escluse dalla valutazione e quindi non faranno parte della graduatoria le istanze:
a) trasmesse e/o presentate con modalità differenti da quelle indicate nel presente avviso;
b) pervenute al Comune di Burcei prima della pubblicazione del presente avviso o oltre il termine di cui all’art. 9;
c) non sottoscritte dall’istante;
d) che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
e) che risultino privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge;
f) che presentano una carenza documentale, accertata in sede di istruttoria, qualora, invitati dall'ufficio a
regolarizzare la stessa, non vi abbiano provveduto entro il termine assegnato;
ART. 8 - DEROGHE AL VINCOLO DEL PIANO di INCLUSIONE ATTIVA
I seguenti beneficiari del REIS non hanno il vincolo della partecipazione ad un progetto d’inclusione attiva:
1. famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d’invalidità grave
superiore al 90%;
2. famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n.
20/1997.
ART. 9 – TERMINI E PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande potranno essere presentate con decorrenza DAL 01 al 30 GIUGNO 2022 all’ufficio protocollo del
Comune di Burcei mediante:
 posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.burcei@pec.it ;
 consegna all’ufficio protocollo del Comune di Burcei;
2. Il modulo di domanda è disponibile presso il piano terra del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune di
Burcei
3. Nell’istanza deve essere indicato obbligatoriamente il numero di Prot. INPS della DSU o codice di attestazione ISEE,
di cui al D.P.C.M. 159/2013 in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
4. All’istanza dovranno essere allegati:
a) copia del documento d’identità
b) per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti di cui
all’art. 3
5. La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del
nucleo familiare. Non saranno ammesse istanze non sottoscritte.
Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta
ammissibile solamente una domanda, dando preferenza a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data
e dell’ora di arrivo al Protocollo Generale dell’Ente.
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6. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e saranno desunti, ai
fini della ammissione e della formazione della graduatoria, esclusivamente dalle dichiarazioni sostitutive presentate e
sottoscritte dai candidati; l’ufficio procederà alla verifica anche a campione delle dichiarazioni medesime e qualora
si accertasse una incongruità il candidato non verrà ammesso.
7. La graduatoria provvisoria degli idonei, verrà pubblicata sul sito web dell’ente con valore di notifica e con le dovute
cautele ai fini della tutela dei dati personali e sensibili dei cittadini interessati: verrà pertanto indicato nella graduatoria il
numero e la data di acquisizione al protocollo generale del Comune, l’esito della stessa e l’eventuale motivo di esclusione
(i cittadini sono pertanto invitati a conservare la ricevuta rilasciata dal Protocollo al momento della presentazione
dell’istanza al fine di agevolare la consultazione della graduatoria).
8. Eventuali ricorsi possono essere presentati presso il Protocollo Generale del Comune di Burcei con gli stessi mezzi
previsti per presentare l’istanza, entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, dove dovranno
essere indicate le generalità complete del richiedente ed i motivi esatti per i quali si presentano le osservazioni. Se entro
tali termini non pervengono ricorsi, e comunque a seguito dell’istruttoria di quelli eventualmente pervenuti, la graduatoria
assumerà carattere definitivo.
Non saranno presi in considerazione osservazioni presentate su moduli non firmati e non adeguatamente motivate.
ARTICOLO 10 – COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE 241/1990
La comunicazione del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, numero 241, si intende anticipata e
sostituita dal presente avviso e dall'atto di adesione allo stesso da parte del cittadino mediante la presentazione della
domanda di partecipazione.
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio del Servizio Sociale Professionale di Supporto della
Fondazione Polisolidale nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Mattina
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Oppure telefonicamente al 07073703318
salvatorestaffa@comune.burcei.ca.it

-

3403428733

Sera
Dalle ore 16,15 alle ore 18,15
Chiuso
Dalle ore 16,15 alle ore 18,15
Chiuso
Chiuso

o

tramite

mail

al

seguente

indirizzo

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” (General Data Protection Regulation), i dati
personali forniti e liberamente comunicati saranno trattati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali
inerenti al presente Avviso pubblico.
Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR”, del “Codice della
Privacy” di cui al D.Lgs. 196/2003 (nella versione novellata dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), delle Linee guida
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, delle indicazioni dell’EDPB (European Data Protection Board,
ex WP 29) e più in generale, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione e dell’eventuale concessione dei benefici previsti
dall’avviso, pertanto l’eventuale mancato conferimento delle informazioni comporta la decadenza del diritto al beneficio;
nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati
personali 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, si informa che:
Titolare del trattamento è il Comune di Burcei – Via Progresso nella persona del Sindaco in qualità di legale
rappresentante pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei Dati è Dott. PARATICO GUIDO– Tel: 0376803074 –
email: consulenza@entionline.it – pec: guido.paratico@mantovapecavvocati.it
I dati integrali di contatto del Responsabile della Protezione Dati sono indicati nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet istituzionale del Comune di Burcei.
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Art. 12 - PUBBLICITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO
Copia del presente Avviso e dei relativi allegati per l’ammissione ai benefici è a disposizione dei cittadini affinché ne
possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, presso lo sportello Front-office del
Servizio Sociale professionale, l’Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune di Burcei www.comune.burcei.ca.it.
ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento:
 alle Linee guida per il triennio 2021 - 2023, concernenti le modalità di attuazione della L.R. 2 agosto 2016, n.
18 recante "Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla
pandemia Covid-19 approvate con DGR N. 34/25 del 11/08/2021 con la quale sono state approvate in via
definitiva le nuove;
 alla normativa nazionale e regionale in vigore (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 art. 1, comma 1;
 alla L.R. 2/08/2016 n.18;
Burcei 07.06.2022
Responsabile del Settore Politiche Sociali
Dott. Salvatore Staffa
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