CITTÁ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO AL PROGRAMMA REIS
Reddito Inclusione Sociale “Agiudu Torrau”
- Annualità 2018 Vista la Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018;
Viste le Linee guida allegate alla delibera G.R. n. 31/16 del 19.06.2018
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1831 del 04.07.2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V - QUALITA’ DELLA VITA
RENDE NOTO
che a far data dalla pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati
possono presentare domanda per l’accesso al Programma regionale REIS – Reddito di inclusione sociale
“Agiudu Torrau”, per l’annualità 2018.

Art. 1
Oggetto
Il presente Programma ha per oggetto il Reddito di Inclusione Sociale “Agiudu Torrau” promosso dalla
Regione Autonoma della Sardegna in applicazione al disposto di cui alla L.R. n.18/2016.
Art. 2
Finalità del Programma
La finalità che la RAS intende perseguire è quella di contrastare le situazioni di povertà e di esclusione
sociale assicurando il coordinamento con le altre norme nazionali ed europee.
Il Programma prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata
allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva concordato fra tutti gli attori coinvolti nel
Programma (Uffici di Piano, Servizi sociali, ASPAL, ATS, Scuola, ed ogni altra istituzione pubblica che possa
utilmente concorrere alla finalità generale prevista nella L.R. n. 18/2016).
Art. 3
Destinatari dei contributi
Sono destinatari del Programma REIS, in via generale:
1. I nuclei familiari ammessi al beneficio REI;
2. I nuclei familiari - anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi - di cui
almeno un componente sia residente nel territorio regionale da un periodo non inferiore a
ventiquattro mesi;
Sono esclusi dal beneficio, in via generale:
1. I beneficiari di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale di importo
superiore a € 800,00 mensili, elevati a € 900,00 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di
persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante dalla DSU;

2. I beneficiari di NASPI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione
involontaria;
3. I possessori di autoveicoli/motoveicoli immatricolati, per la prima volta, nei ventiquattro mesi
precedenti la richiesta (sono esclusi i motoveicoli e gli autoveicoli per cui è prevista un agevolazione
fiscale in favore di persone con disabilità);
4. I possessori di barche da diporto.
Art. 4
Modalità e soglie ISEE di accesso al Programma
L’accesso al Programma REIS è articolato su diverse scale di priorità a cui corrisponde una soglia ISEE di
riferimento come segue:
- Priorità 1: Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Avviso (ai beneficiari
rientrati in questa tipologia è riconosciuto un importo forfettario pari al 30% dell’importo
minimo del sussidio economico stabilito nelle Linee Guida Regionali).
Questa fattispecie di beneficiari non deve presentare istanza di accesso al REIS, ma saranno
inseriti d’ufficio nelle graduatorie comunali.

- Priorità 2: Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Avviso e
tutti quelli con ISEE fino a €. 3.000,00 secondo il seguente ordine di priorità:
2.1) famiglie senza dimora, anche formata da un unico componente;
2.2) famiglie composte da sei o/ più persone (risultanti dallo Stato di famiglia);
2.3) famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
2.4) 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
2.5) famiglie comunque composte incluse quelle uni personali;
- Priorità 3 – Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Avviso e tutti quelli con
ISEE fino a €. 6.000,00 secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.
- Priorità 4 – Nuclei familiari con quattro o più figli a carico, con ISEE da €. 6.000,00 a €. 9.000,00
- Priorità 5 – Nuclei familiari non ammessi al 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 mobiliare pari a
zero.
Art. 5
Progetto personalizzato di inclusione attiva
L’inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della Legge infatti, “il REIS consiste in un patto
tra la Regione e il 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”.
Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l’erogazione del sussidio
economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico
professionale. 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. 15/92 e L.R. 20/97.
Pena la sospensione dell’erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di
politiche attive del lavoro, non possono rifiutare più di due offerte di lavoro proposte dai centri per
l’impiego e/o di interventi di inserimento socio-lavorativo (c.d. servizio civico) proposte dai servizi
comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, debitamente documentati e sottoposti alle
necessarie verifiche, e assicurano l’adempimento del dovere istituzione-formazione da parte dei minori
presenti nel nucleo familiare.
Il progetto di inclusione dovrà essere avviato, per tutti i destinatari del REIS, entro il mese di ottobre 2018; la
durata del progetto potrà essere superiore all’erogazione del sussidio monetario.

I progetti di inclusione, sulla base delle risultanze di un analisi preliminare di rilevazione dei bisogni dei
richiedenti effettuata dal servizio sociale comunale, verranno attivati secondo tre opzioni, come previsto
nelle Linee Guida Regionali allegate alla deliberazione G.R. n. 31/16 del 19.06.2018:
a) Interventi che non comportano particolare livello di integrazione con altri Enti, i progetti
personalizzati possono essere predisposti dal servizio sociale comunale;
b) Interventi integrati particolarmente complessi (es. inclusione lavorativa oltre che sociale) sono in
capo all’equipe multidisciplinare negli uffici di Piano (PLUS);
c) Interventi di sola inclusione lavorativa sono in capo all’ASPAL.
Tenendo conto che il beneficiario del progetto è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, il
Comune potrà attivare le seguenti tipologie di intervento:
 attivazione del servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in
abbinamento obbligatorio a misure gratuite di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione
alle attività delle Associazioni locali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare
e adempimento dell’obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico
formativo fino al compimento del 18° anno di età;
 attivazione di progetti di inclusione attiva che costituiscano “buona prassi” applicabili in diversi
contesti territoriali. I progetti predisposti dal Comune d Alghero ed inseriti in un elenco generale,
potranno essere messi a disposizione di altre Amministrazioni che ne faranno richiesta;
 tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o aziende del
territorio;
 promozione e attivazione di progetti rivolti a persone adulte che intendono proseguire gli studi
interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti
scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età;
 promozione della lettura (es. gestori biblioteche, cooperative di servizi , associazioni ecc.);
 partecipazione a progetti d’inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es.
associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative,
associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
 laboratori creativi in ambito culturale turistico , agro alimentare dell’artigianato, ecc… volti a
trasferire competenze utili anche per un futuro lavoro autonomo.
Art. 6
Modalità di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva, a norma del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Alghero,
debitamente sottoscritte e accompagnate da copia di documento di identità in corso di validità e indirizzate
al Settore V - Qualità della Vita – Servizi Sociali e alla Famiglia e dovranno pervenire a mezzo posta o
presentate direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero –Via Columbano n. 44
entro e non oltre il 27 luglio 2018.
Orario di apertura del protocollo: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; martedì e giovedì,
dalle ore 15,30 alle ore 17.30; il sabato dalle 10:00 alle 12:00.
Contatti per informazioni : Comune di Alghero -Servizi Sociali- Viale della Resistenza, n° 17- TEL.
079/9978570-079/9978864 -079/9978574 oppure InfoAlghero – Lo Quarter tel. 079/979054.
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:




Certificazione ISEE in corso di validità,
Eventuali certificazioni attestanti il grado di disabilità,
Documento di identità in corso di validità

Art. 7
Graduatoria
Scaduto il termine di presentazione delle domande, l’ufficio Servizi Sociali procederà con l’istruttoria delle
domande pervenute e predisporrà l’elenco dei beneficiari.

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite all’art. 4 del presente Avviso per
tutte le istanze pervenute nei termini come sopra fissati, per cui siano stati positivamente verificati tutti i
requisiti di ammissione e, comunque, sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Alghero
dalla Regione Autonoma della Sardegna.

L'erogazione del sussidio economico è condizionata e subordinata allo svolgimento di un progetto di
inclusione sociale attiva di cui all’art. 5 del presente Avviso.
Art 8
Esito del procedimento
Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Alghero all’indirizzo
www.comune.alghero.ss.it, mediante pubblicazione della graduatoria nel rispetto delle disposizioni di cui al
GDPR 2018 (Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. n. 196/03.
La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del
procedimento per ciascuno degli interessati.
Art 9
Controlli e sanzioni
Il Comune procederà con le verifiche di competenza, anche a campione e avvalendosi della collaborazione
di INPS, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e altri Uffici Pubblici competenti (art.71 del D.P.R.
n.455/2000).
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
Ricorsi
Avverso il provvedimento adottato dall’Ente è ammesso ricorso entro il termine di 10 giorni dall’avvenuta
pubblicazione della graduatoria provvisoria, ai sensi della L.241/90. Qualora entro detti termini non
pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.
Art 11
Pubblicità
Il presente Avviso viene affisso all’Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e
sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.alghero.ss.it e presso lo sportello InfoAlghero sito nei
locali de Lo Quarter.
ARTICOLO 12
Informativa in materia di protezione dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 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 dei dati richiesti ha come finalità
quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla partecipazio ne 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 previste dalle
vigenti disposizioni, secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 196/2003 e del GDPR.
IL DIRIGENTE
Dott. Pietro Nurra

