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AVVISO PUBBLICO 

 

BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ACCEDERE AI BENEFICI 
RELATIVI “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” - FONDO REGIONALE  "AGIUDU 

TORRAU 2019/2020".  
 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

15/01/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

Che in esecuzione della Legge Regionale n°18 del 2 agosto 2016, della Deliberazione della 

Giunta Regionale n°16/36 del 28 marzo 2017, e successive modifiche di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n° 48/22 del 29/11/2019, viene approvato il presente 

Bando per l’acquisizione delle domande finalizzate all’inserimento di utenti in condizioni di 

difficoltà economiche e sociali, al Programma REIS (Reddito d’inclusione sociale), definito 

“Agiudu Torrau”.  

  

PRINCIPI GENERALI 

  

Il REIS prevede l’erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in 

condizioni di povertà, che verrà erogato contestualmente all’inserimento di uno o più 

componenti del nucleo familiare in un’attività indirizzata al miglioramento delle condizioni 

complessive di vita dell’intero nucleo familiare, in termini di autonomia e di benessere.  

Il sostegno economico è condizionato infatti allo svolgimento di un percorso di inclusione 

sociale attiva, definito nel progetto personalizzato insieme ai componenti del nucleo 

famigliare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di difficoltà e di 

esclusione sociale e lavorativa.  

Gli importi del sussidio del R.E.I.S. sono definiti in funzione del numero dei componenti del 

nucleo familiare e variano da un minimo di € 225,00 ad un massimo di € 405,00, per tutti 

i target di beneficiari e per qualsiasi soglia di ISEE considerata, che non deve comunque 

essere superiore ad €. 9.360,00.  

 

REQUISITI DI ACCESSO 
 

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016e s.m.i.  
Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a euro 9.360; 

abitazione, non superiore alla soglia di euro 35.000; 

di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo 

al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni 
figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 



5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in 
condizione di disabilità grave o non autosufficienza. 

 
Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare: 

 autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi 

antecedenti la richiesta (sono esclusigli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista 
un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità); 

 imbarcazioni da diporto. 
 

INCOMPATIBILITA’ CON IL REDDITO DI CITTADINANZA E/ REI 
Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge28 marzo 

2019, n. 26, all’art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il 
Reddito di inclusione (REI). 
 

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS) si 
dispone che: 

1. il Rdc  e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non 
può accedere al REIS. 

2. 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. 

 
I PROGETTI PERSONALIZZATI 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 sé stesso e dalla 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 (ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 5 delle 

presenti Linee Guida) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro 
presa in carico professionale.  
A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve 

essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico. 
Pena la sospensione dell’erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano 

a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte 
dai centri per l’impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e 
comprovati motivi e assicurano l’adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte 

dei minori presenti nel nucleo familiare3.  
La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella 

dell’erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi.  
Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi 

come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in 
capo all’équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.  
 

MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

  

Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente bando 

fino al 15/01/2020. 

Il modulo di domanda, sarà disponibile presso la sede del Comune di residenza e nel sito 

istituzionale dell’Ente. 

La domanda debitamente compilata e firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da 

un solo componente del nucleo familiare.  

Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:  



• Certificazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare ; 

• Copia documento di identità del richiedente, in corso di validità;  

• Eventuali verbali o certificazioni sanitarie;  

• Eventuali certificazioni di stati di invalidità o di handicap relativi a persone presenti 

nel nucleo familiare destinatario finale degli interventi, così come risulta dallo stato 

di famiglia anagrafica;  

• Per cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo;  

  

La domanda dovrà esser presentata, a pena di esclusione, nei tempi sopra 

indicati e completa di tutta la documentazione, presso l'Ufficio Protocollo del 

Comune di Padria.  

  

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI 

  

Ai sensi del Decreto art. 13 Reg. UE n. 2016/679 

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 e pertanto il conferimento 
dei dati richiesti è obbligatorio. Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati 
Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 
all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

KARANOA SRL, sede legale in Sassari, via Principessa Jolanda n. 48, PEC : karanoa@pec.buffetti.it. Referente della società 
individuata come DPO è l'AVV. Giacomo Salvatore Lucio Crovetti.  

  

PUBBLICITA’ DEL BANDO 

  

Il presente bando viene affisso all’Albo Pretorio On Line del sito istituzionale del Comune 

di Padria. 

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle modalità di compilazione 
della domanda è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Servizi Sociali dei Comune di residenza,  
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