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Reddito di Inclusione Sociale – REIS – BANDO 2017
Il Responsabile
abile del Settore Politiche Sociali e Pubblica Istruzione
In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali
Rende noto che è aperto il bando per l’ammissione al REIS 2017
ART. 1 – Oggetto
1. Il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che
prevede la partecipazione ad un percorso
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.
2.. Il REIS prevede l'erogazione di un sussidio economico
economico che, salvo i casi eccezionali definiti dalla
Regione, è condizionata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva così come stabilito nel
percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di
presaa in carico da parte del Servizio Sociale in collaborazione con le strutture competenti in materia
di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.
ART. 2 – Requisito relativo alla residenza
1. Possono accedere al REIS i nuclei familiari di cui almeno un componente sia residente da almeno
ventiquattro mesi nel territorio della Regione.
2. Per gli emigrati di ritorno, definito ai sensi della L.R. 7/91 e suo regolamento di attuazione, e per
i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza
residenza protratta per ventiquattro mesi.
Art. 3 - Condizioni necessarie per accedere al beneficio
Per accedere al beneficio, il nucleo familiare del richiedente deve aderire al progetto personalizzato
di presa in carico. Il richiedente prende atto che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 18/2016 il nucleo
familiare percettore del reddito di inclusione sociale:
soci
a) partecipa ai percorsi di politiche attive del lavoro e di emancipazione programmate dagli uffici di
servizio sociale esplicitate nei piani personalizzati di superamento della condizione di povertà;
b) se minori, frequentano, fino al compimento dei
dei 18 anni, la scuola o comunque adempiono al
dovere di istruzione-formazione;
formazione;
c) non rifiuta, in assenza di gravi e comprovati motivi, più di due offerte lavorative proposte dai
centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali;
Art. 4 – Piani personalizzati
1.. I piani personalizzati sono riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare, privilegiando il
soggetto che gestisce il reddito o è da più tempo fuori dal mercato del lavoro e, qualora presenti nel
nucleo familiare, i minori
nori e gli under 35. Possono, a titolo esemplificativo, essere previste le
seguenti misure:
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'auto-impiego
impiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia;
materia
d) sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
d'età
e) accesso ai trasporti pubblici regionali e locali;
locali
f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
sociali
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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.
2. La mancata adesione agli impegni previsti dal progetto personalizzato determina la decadenza dal
beneficio del REIS.
Art. 5. Deroghe al vincolo del piano personalizzato
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. 6 – Erogazione e revoca del sussidio in particolari situazioni personali e familiari
1. I sussidi economici non devono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi
prodotto legato al gioco d'azzardo.
2. I sussidi economici non sono erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche; tuttavia, il
soggetto che abbia intrapreso un percorso riabilitativo può essere beneficiario dello strumento del
reddito di inclusione, il quale è gestito da un familiare o da un responsabile che lo affianchi nel
percorso.
3. L'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico comporta
l'immediata revoca del beneficio.
Art. 7 – Misura del sussidio legato al piano personalizzato
1. L’ammontare del beneficio economico mensile è così stabilito :
Numero
componenti

1
2
3
4 e più

Ammontare
del
beneficio
economico
mensile
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

Resta inteso che tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio anche per chi è beneficiario
del SIA nazionale e che, in questo caso, il REIS integra nell’importo il sussidio nazionale.
Il Comune effettua direttamente con proprie procedure l’erogazione di tali risorse ai
destinatari del REIS, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del
provvedimento comunale di ammissione al REIS.
La durata di corresponsione del REIS per ciascun destinatario coincide con la durata del progetto
d’inclusione attiva stabilita al momento della presa in carico della famiglia di riferimento e
comunque tale durata dovrà essere coerente con la nuova disciplina in tema di armonizzazione
contabile degli enti territoriali.
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Art. 8 – Priorità per l’accesso al beneficio
Fermo restando che i piani vengono attivati e conseguente erogati i sussidi dai Comuni compatibilmente con la disponibilità di risorse umane e finanziarie, vengono definiti di seguito tutti
gli ambiti d’intervento del REIS, secondo una scala di priorità, definita in termini di integrazione e
coordinamento con la misura nazionale del SIA: questo viene realizzato attraverso i seguenti
interventi, in ordine di priorità e con riferimento alle soglie ISEE di seguito indicate:
1. riconoscere ai richiedenti il REIS, in possesso degli stessi requisiti previsti per il SIA e che
devono in ogni caso presentare la domanda per il SIA, il sussidio di cui al presente bando;
2. riconoscere l’integrazione del SIA, utilizzando la scala di equivalenza prevista dalle presenti
Linee guida, ai beneficiari del SIA e a coloro ai quali, in possesso dei requisiti SIA, siano state
respinte le domande dall’INPS per non aver raggiunto il punteggio previsto dal bando nazionale
3. tenendo ferma la soglia ISEE fino ad € 3.000,00, ampliare il target dei beneficiari, secondo le
seguenti priorità:
3.1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
3.2. famiglie composte da 5 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3.3. famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
3.4. 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;
3.5. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;
4. riconoscere lo stesso sostegno previsto dal SIA, integrato utilizzando la scala di equivalenza di
cui al punto precedente, alle stesse condizioni del SIA (punti 1. e 2.), ma innalzando la soglia ISEE
fino ad € 5.000,00
5. riconoscere l’intervento di cui al punto 3) agli stessi beneficiari in ordine di priorità, innalzando
la soglia ISEE fino ad € 5.000,00.
6. ai fini della formazione della graduatoria, qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a
soddisfare tutte le istanze, a parità di condizione familiare ha priorità il nucleo con l’ISEE inferiore
e in caso di ulteriore parità l’istanza presentata prima secondo l’ordine cronologico assegnato al
protocollo.
Art. 9 – Apertura del bando e cron oprogramma
1. Il Bando è aperto dal 5 giugno 2017 al 23 giugno 2017 (Termine perentorio) e le domande
possono essere presentate esclusivamente con il modulo predisposto dal Comune di Mandas - all’Ufficio Protocollo dal Lunedì al Venerdì dalle 11:00 alle 13:00 e il lunedì e mercoledì dalle
15:30 alle 17:30.
2. All’istanza dovranno essere allegati copia del documento d’identità e copia della certificazione
ISEE 2017.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza del bando e verranno
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.
In ogni caso non sarà possibile integrare l’istanza in data successiva alla scadenza del bando.
Non verranno ammesse in ogni caso le istanze prive di sottoscrizione e le istanze prive della copia
del documento d’identità. Si raccomanda di far visionare l’istanza completa, prima di essere
presentata al protocollo.
3. La graduatoria verrà pubblicata all’albo pretorio 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 del protocollo e l’esito della stessa con relativa
motivazione (i cittadini sono pertanto invitati a prendere nota dei dati al momento della
presentazione dell’istanza al fine di agevolare la consultazione della graduatoria).
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4. La comunicazione del fabbisogno economico per l’erogazione del REIS verrà comunicata alla
Regione Autonoma della Sardegna entro il termine prescritto del 30 giugno 2017, data nella quale
verrà pubblicata la graduatoria definitiva.
Art. 10 – Finanziamento del REIS
Oltre alle risorse a competenza 2017 che stanzierà la Regione Autonoma Sardegna il Comune
impiega per l’attivazione di progetti d’inclusione attiva, nel corso del 2017:
‒‒ le risorse 2016, già impegnate(in attesa di accredimento) dalla RAS a favore del Comune di
Mandas .

Mandas 5.06.2017

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali
Dr.ssa Elisabetta Saruis
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