COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

(Provincia di Oristano)

(Provincia de Aristanis)
Servizio Sociale

Criteri e modalità attuative del Reddito di Inclusione Sociale
(R.E.I.S.)

44 del….
16/05/2017
Approvato con Delibera di Giunta Comunale n……

Il R.E.I.S. prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione
di povertà che, salvo i casi eccezionali tassativamente indicati dalla Regione Sardegna, è
condizionata allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva definito nel progetto
personalizzato con il nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di
povertà.

1_Requisiti generali
a) Cittadinanza
Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri oppure familiare di cittadino italiano o
comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente oppure cittadino straniero in possesso del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
b) Residenza
Essere residenti nel Comune di Mogoro.
Residenza in Sardegna da almeno 60 mesi (5 anni) fatta eccezione per gli emigrati di ritorno e per i
loro nuclei familiari.

2_Requisiti economici
a) Certificazione I.S.E.E (o I.S.E.E corrente) inferiore o uguale a € 3.000,00, con possibilità di
elevare la soglia a € 5.000,00 per particolari casi in seguito elencati;
b) Assenza di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale,
indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre Pubbliche
Amministrazioni, di importo superiore a € 800,00 mensili elevati a 900 euro in caso di presenza nel
nucleo familiare di persona non autosufficiente;
c) Assenza di titolarità di NASPI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego),
ASDI (Assegno di Disoccupazione) o altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di
sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
d) Mancato possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la
richiesta;
e) Mancato possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 c.c. oppure di motoveicoli di
cilindrata superiore a 250 c.c., immatricolati per la prima volta nei tre anni antecedenti
3_Priorità per l'individuazione dei beneficiari
L'accesso al beneficio verrà definito secondo l'ordine di priorità stabilito dalla Giunta Regionale con
DGR 65/32 e secondo l'ordine cronologico di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, così come di seguito indicato:
1) Nuclei con ISEE fino a 3000 euro, con la seguente scala di priorità:
a) Nuclei familiari già beneficiari del SIA nazionale1;
b) Nuclei familiari che hanno presentato domanda per il SIA nazionale, la cui domanda è stata
respinta dall’INPS per mancato raggiungimento del punteggio minimo;
c) Nuclei familiari, anche unipersonali, senza fissa dimora;
1

Per usufruire del beneficio è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui
quest’ultimo sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve
essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica);
- ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro;
- essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare ovvero cittadino straniero con permesso di soggiorno e residente in Italia da almeno 2 anni.

d) Nuclei composti da 5 o più persone (come da stato di famiglia);
e) Nuclei composti da uno o più soggetti over 50 con figli a carico disoccupati;
f) Coppie sposate o di fatto registrate, conviventi da almeno sei mesi e composte da giovani
che non abbiano superato i 40 anni di età;
g) Famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali
2) Nuclei con ISEE fino a 5000 euro con i requisiti soggettivi definiti per il SIA e, a scalare, con la
stessa scala di priorità di cui al punto 1), lettera da a) a f).

4_Ammontare del contributo
L’ammontare del beneficio mensile è stato stabilito con DGR n. 22/27 secondo la seguente scala di
equivalenza:
Numero dei componenti
1

Ammontare massimo del beneficio economico
mensile
€ 200,00

2

€ 300,00

3

€ 400,00

4 e più

€ 500,00

Ai cittadini beneficiari del S.I.A. verrà riconosciuto un contributo pari alla differenza tra l'importo
massimo erogabile a titolo di REIS e il beneficio mensile concesso loro a titolo di SIA al lordo delle
eventuali decurtazioni derivanti dalla titolarità di altri benefici economici, cosi come rilevabile dal
sito INPS.
La Giunta Regionale individua i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della
partecipazione ad un progetto di inclusione attiva:
- Famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con
certificazione di invalidità grave superiore al 90%;
- Famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla
legge regionale L.R. 15/1992 e L.R. 20/1997.
Le domande saranno accolte secondo le categorie di priorità sopra elencate, in ordine
cronologico, e sino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Mogoro.
Gli uffici compileranno gli elenchi dei beneficiari distinti per categoria di priorità e,
all’interno di ogni categoria, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

5- Accoglimento istanze oltre termine scadenza.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, eventuali ulteriori richieste potranno essere
accolte, compatibilmente con la disponibilità dei fondi, secondo l’ordine di arrivo al protocollo
comunale e comunque sino ad esaurimento dei fondi disponibili e non oltre il termine del 16 giugno in
quanto l’ufficio deve provvedere a comunicare il fabbisogno entro il 30 giugno 2017.

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente
compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1) Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e le informazioni richieste ai
fini dell'ammissione al beneficio (fac simile);
2) Copia di documento d’identità in corso di validità;
3) Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei
requisiti di cui all'art. 8 (Requisiti generali/Cittadinanza)
La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente , dovrà essere presentata da un solo
componente del nucleo familiare.

6_Procedure di progettazione dei percorsi personalizzati di inclusione attiva
Per poter erogare il sussidio( Reis) ai diversi beneficiari che presenteranno apposita istanza, una
volta accertato il possesso dei requisiti, l’ente predisporrà appositi progetti individualizzati di
inclusione attiva da sottoscrivere con i diversi beneficiari, che potranno prevedere le seguenti
tipologie attuative di progetto :
-

servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio
abbinamento a misure “gratuite” di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione
all’attività delle associazioni sociali 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 o formativo fino ai 18 anni;

-

attivazione di progetti d’inclusione attiva che costituiscano “buone prassi” applicabili in
diversi contesti territoriali; i Comuni potranno in tal modo alimentare un elenco di questi
progetti che verranno messi a disposizione delle altre amministrazioni comunali;

-

promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare
presso il Comune o presso le aziende del territorio;

-

promozione e attivazione di progetti volti alle 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;

Sarà cura dell’Ente definire, con successivo atto, a seguito di rilevazione del fabbisogno, le
modalità attuative di progettazione per ogni singolo beneficiario.
7_ Obblighi del beneficiario
Gli ammessi al progetto di inclusione attiva Reis dovranno obbligatoriamente sottoscrivere con il
Responsabile del Servizio Sociale un Protocollo/Disciplinare per la definizione dei rapporti
intercorrenti tra il Comune di Mogoro e il beneficiario, mediante il quale dichiareranno di essere
disponibili a svolgere le attività previste dal progetto consapevoli che, in nessun caso detta
prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l’Amministrazione Comunale e che
il predetto servizio persegue esclusivamente una finalità socio-assistenziale.
E' responsabilità del beneficiario che usufruisce del sussidio REIS dare tempestiva comunicazione
all’ufficio del Servizio Sociale in merito a qualunque tipo di cambiamento intervenuto nella
situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti.

Qualora il beneficiario non informi tempestivamente il Servizio Sociale competente in merito alle
modificazioni intervenute lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre
nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia, con facoltà da
parte dell’ente di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

8_Durata dell'intervento
Il beneficio verrà concesso sino al 31.12.2017

Il Resp del Servizio Sociale Culturale

