COMUNE DI BALLAO
Piazza E. Lussu n. 3, 09040 Ballao (Sud Sardegna)
C.F. n. 80001950924 ~ P.IVA n. 00540180924 ~ c/c p. n.16649097
 070/957319
: protocolloballao@servizipostacert.it

AVVISO PUBBLICO
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE REIS
FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU
FONDO ANNUALITA' 2019
Di cui alla L. R. n. 18 del 2/8/2016 e alla Deliberazione della G.R. n. 48/22 del 29/11/2019

Per l'ammissione alla graduatoria comunale di accesso al "Reddito di Inclusione
Sociale (RE.I.S.)", sussidio economico o suo equivalente condizionato allo
svolgimento di un progetto di inclusione attiva da parte del richiedente e, ove
possibile, del nucleo familiare, attraverso attività sociali e/o formative, percorsi attivi
finalizzati al lavoro e assunzione di impegni volti all'autonomia e al superamento
della condizione di povertà.
Requisiti generali di accesso.
Possono accedere al RE.I.S. i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto
conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente in Sardegna da non meno di 24
mesi (per gli emigrati di ritorno si prescinde dal requisito dei 24 mesi di residenza).
Inoltre, per accedere al RE.I.S. il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a € 9.360,00;
- Un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di
abitazione, non superiore alla soglia di € 35.000,00;
- Un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di
€ 8.000,00, aumentata di € 2.000,00 per ogni componente successivo al primo, comunque
fino a un massimo di € 12.000,00 incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio
successivo al secondo; le predette soglie sono ulteriormente incrementate di € 5.000,00 per
ogni componente con disabilità ed € 7.500,00 per ogni componente con disabilità grave o
non autosufficienza (secondo la tabella definita ai fini ISEE).

Altri requisiti.
- Assenza nel nucleo familiare dei seguenti beni: a) autoveicoli/motoveicoli immatricolati per la
prima volta nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda (esclusi gli
autoveicoli/motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con
disabilità); b) imbarcazioni da diporto.
Incompatibilità tra Reddito di Cittadinanza (RdC) e RE.I.S..
Il RdC e il RE.I.S. sono incompatibili e pertanto il soggetto richiedente e proprio nucleo familiare
che percepisce il RdC non può fare istanza per il RE.I.S.; l’istanza al RE.I.S. è comunque
inammissibile se il nucleo familiare richiedente, pur avendo i requisiti di accesso per il RdC, non ha
presentato la domanda per ottenerlo e, qualora l’abbia presentata, sia risultato ammesso.
Priorità di accesso alla misura RE.I.S. e importi del sussidio.
Accedono al beneficio RE.I.S. e alla relativa graduatoria comunale i nuclei, in possesso dei requisiti
generali e specifici sopra indicati, secondo il seguente ordine economico di priorità di erogazione
(riportato nelle tabelle), e all’interno delle medesime fasce economiche secondo ordine di subpriorità legato alla specifica tipologia di nucleo familiare richiedente (di cui al successivo elenco).
Priorità 1 – ISEE DA EURO 0 A EURO 3.000.
Componenti
Importo annuale sussidio
1
3.300
2
4.200
3
5.100
4 e sup. a 4
5.460
Priorità 2 – ISEE DA EURO 3.001 A EURO 6.000.
Componenti
Importo annuale sussidio
1
2.700
2
3.600
3
4.500
4 e sup. a 4
4.860
Priorità 3 – ISEE DA EURO 6.001 A EURO 9.360 (esclusi).
Componenti
Importo annuale sussidio
1
1.200
2
2.100
3
3.000
4 e sup. a 4
3.900
All’interno di ogni fascia di priorità economica i sussidi sono erogati secondo le seguenti subpriorità:
- Sub-priorità 2.1
famiglie, anche di un solo componente, senza dimora;
- Sub-priorità 2.2
famiglie composte da 6 persone e più (da stato di famiglia);
- Sub-priorità 2.3
famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico
disoccupati;
- Sub-priorità 2.4
coppie sposate (o coppie di fatto registrate), conviventi da almeno sei
mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;

-

Sub-priorità 2.5

famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

A parità di caratteristiche del nucleo richiedente, la posizione in graduatoria e 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 degli interventi.
Il RE.I.S. prevede l'erogazione del beneficio economico mensile condizionato dalla sottoscrizione
di un Progetto di Inclusione Attiva (ad eccezione dei casi previsti dall’art. 5 delle Linee Guida
Regionali, e di cui al successivo paragrafo del presente avviso), definito sulla base dei reali bisogni
della famiglia, la cui durata non è vincolata alla durata dell'erogazione del sussidio, stabilita in 12
mesi. Tale Progetto si concretizza nello svolgimento di un percorso, attività e/o impegni, di
'inclusione sociale attiva' definiti all'atto della stesura del progetto stesso, finalizzati al superamento
della condizione di esclusione sociale e di povertà.
Pertanto, il godimento del beneficio è vincolato a una assunzione di impegni da parte non solo del
richiedente ma anche del suo nucleo familiare, che potrà realizzarsi a seconda della complessità del
Progetto, valutata dai Servizi Sociali Comunali e/o dall'Equipe multidisciplinare dell'Ufficio di
Piano PLUS distretto Sarrabus Gerrei, in collaborazione con l'ASPAL di competenza territoriale,
nei modi seguenti:
a) nel caso di interventi che non comportino un particolare livello di integrazione con altri enti i
progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale;
b) nel caso che il progetto personalizzato preveda interventi integrati, complessi, con inclusione
lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all’équipe multidisciplinare negli Uffici
di Piano dell’Ambito PLUS di riferimento;
c) nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa (ricerca attiva del lavoro) è l’ASPAL a definire il
percorso di inclusione.
L'inserimento dei destinatari RE.I.S. in progetti di inclusione attiva potrà anche avvenire attraverso
interventi messi in campo dalla Regione Sardegna in ambito di inclusione sociale e lavorativa.
I casi di progetti RE.I.S. non strettamente collegati a politiche di inclusione attiva.
Ai sensi dell’art. 5 delle linee Guida RE.I.S. per il biennio 2019/2020, sono individuati quali
beneficiari di RE.I.S. senza vincolo di partecipazione a un progetto di inclusione attiva i seguenti:
- nuclei familiari composti da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con
certificazione di invalidità superiore al 90%;
- nuclei familiari che hanno fra i loro componenti persone destinatarie di sussidi previsti dalla
L.R. 20/97.
Ulteriori specifiche relative alla modalità di erogazione del sussidio.
Il sussidio economico RE.I.S. è erogato anche qualora il progetto di inclusione attiva preveda una
propria specifica corresponsione monetaria a valere su risorse regionali, nazionali, comunitarie,
diverse da quelle RE.I.S.
I sussidi economici erogati non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool o
prodotto legato al gioco d’azzardo, né possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze
patologiche, a meno che non abbiano intrapreso un percorso riabilitativo (anche, eventualmente,
attraverso lo stesso progetto di inclusione RE.I.S.). In tal senso il Comune è tenuto a mettere in

campo tutte le misure di controllo necessarie per assicurare che il beneficio economico sia utilizzato
esclusivamente per i beni di prima necessità e a favore dell’intero nucleo familiare.
E’ consentito l’accoglimento di una nuova domanda RE.I.S., a conclusione del progetto
personalizzato e a condizione che gli impegni assunti siano stati rispettati; in ogni caso uno
stesso nucleo beneficiario può accedere al RE.I.S. per un massimo di tre volte, ivi compresi i
benefici RE.I.S. ottenuti e/o da ottenere nelle precedenti annualità di programma (2016, 2017
e 2018).
Presentazione delle domande.
La domanda di ammissione alla graduatoria comunale per il RE.I.S. 2019, 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 Ballao sito in Piazza Emilio Lussu, 3 oppure
trasmessa al seguente indirizzo di PEC del Comune di Ballao protocolloballao@servizipostacert.it
a partire dal 20/01/2020 e fino al 20/02/2020 (termine perentorio).
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 RE.I.S. secondo i soli criteri di priorità e le disposizioni date dalle Linee Guida di
cui alla Deliberazione di G.R. n. 48/22 del 29.11.2019.
Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Ballao
(www.comune.ballao.ca.it) mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi
distinti per categoria.
Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati
personali di cui al D.Lgs. 196/03, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato
all’istanza presentata.
La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito
del procedimento per ciascuno degli interessati.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione e le
informazioni richieste ai fini dell'ammissione al beneficio (contenute nel modulo di
domanda messo a disposizione dall'Ente), dalla quale si evinca altresì la condizione
specifica di priorità di accesso ai fini della graduatoria;
2) Certificazione ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 completa di Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità;
3) Copia di documento d’identità in corso di validità;
4) Copia del codice fiscale del dichiarante;
5) Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso
dei requisiti di cui all'art. 4 (Requisiti generali/Cittadinanza);
6) Altra documentazione ritenuta utile ai fini della concessione del sussidio (certificazione ai
sensi della L. 104/92, verbale di riconoscimento di invalidità civile, ecc.).
La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente , dovrà essere presentata da un solo
componente del nucleo familiare.
Motivi di esclusione dal REIS.
È 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;

- avendo presentato domanda incompleta o irregolare, per omissioni non gravi, il non provvedere a
sanare le irregolarità entro i termini comunicati dal servizio competente, o comunque entro il quinto
giorno dalla scadenza di presentazione delle domande;
- la mancanza dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni di legge su richiamate ed
elencati nel presente Avviso;
- l’essere beneficiario di Reddito di Cittadinanza oppure, a seguito di verifica da parte
dell’Ufficio istruttore, l’essere in possesso dei requisiti per ottenerlo, seppure il nucleo
richiedente non ne abbia fatto richiesta; a tal fine il nucleo richiedente dovrà espressamente
dichiarare nella domanda, a pena di esclusione, di non essere percettore di Reddito di
Cittadinanza e di non possedere i requisiti per l’ottenimento di esso;
- 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, proposto e predisposto dai
servizi comunali e/o territoriali competenti, ove prescritti gli impegni a carico del richiedente e del
proprio 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 Ballao, www.comune.ballao.ca.it, ed ivi disponibili; nonché disponibili
presso il ripiano accanto all'Ufficio Anagrafe del Comune.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ballao. Il Responsabile del trattamento
dei dati è la Dott.ssa Luisa Congera, Responsabile dell’Area Giuridico-Sociale, EconomicoFinanziaria. Informazioni inerenti il presente avviso pubblico possono essere richieste all’Assistente
Sociale Dott.ssa Rosella Demontis.
Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel
rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di
cui al presente bando, per quelle ad esse connesse e collegate, e con le modalità di cui alla separata
informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, allegata al presente bando,
che dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione nonché depositata congiuntamente
all’istanza di ammissione al REIS ed alla relativa documentazione per formarne parte integrante.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio:
- a quanto disposto dalla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 e dalle Linee Guida per
l'attuazione del REIS biennio 2019/2020, approvate con Deliberazione di G.R. n.
48/22 del 29.11.2019;
- al D.L. n. 4 del 28/1/2019, convertito dalla L. 26/2019, per ciò che concerne i
requisiti per l'accesso al beneficio del Reddito di Cittadinanza (RdC);
- alle eventuali ulteriori disposizioni nazionali e regionali di modifica e o
integrative della normativa vigente in materia di inclusione sociale e di misure di
contrasto della povertà.
Ballao, 18.12.2019
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Rosella Demontis

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Luisa Congera

