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COMUNE DI MORES 

Provincia di Sassari 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

PP..zzzzaa  PPaaddrree  PPaaoolloo  SSeerrrraa,,  11    CC..AA..PP..  0077001133  

TTeell..  nn°°  007799--77007799000000  ––  FFaaxx  nn°°  007799--77007799004455  
  

BANDO PUBBLICO  

Reddito di Inclusione Sociale annualità 2021. 

 Parte seconda  

(In esecuzione della D.G.R. n. 34/25 del 11/08/2021) 

 
La Responsabile del Servizio Sociale 

Richiamate:  

- la Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha istituito 

il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all’esclusione sociale e alla 

povertà, ai sensi dell’articolo 33 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/26 del 22.06.2021, relativa all’approvazione in via 

preliminare delle Linee guida per il triennio 2021 – 2023 concernenti le modalità di attuazione del 

“Reddito di inclusione sociale” di cui alla Legge regionale n. 18/2016; 

-  la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021, di approvazione in via definitiva 

della Deliberazione di Giunta regionale n. 23/26 del 22.06.2021; 

- la propria determinazione n° 102 del 03.08.2022 con la quale viene data attuazione al programma 

regionale Reis 2021, parte seconda, e si approvano il bando e la modulistica per l’accesso alla 

misura;  

RENDE NOTO 

 

che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per l’ammissione ai benefici del Reddito di 

Inclusione Sociale - REIS 2021, Parte Seconda, ai sensi di quanto disposto dal presente bando e della 

normativa vigente in materia. 

 

ARTICOLO 1 – OGGETTO 

Il presente avviso pubblico  disciplina le modalità e tempistiche  per la concessione degli interventi 

economici a favore delle persone e famiglie residenti  e domiciliati nel Comune di Mores di cui alla “Parte 

seconda –Altri Interventi di contrasto alla Pandemia Covid – 19”, delle linee guida per il triennio 2021/2023 

concernenti  le modalità di attuazione del reddito di inclusione sociale di cui alla legge regionale n. 18/2016 

e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 ( di seguito denominate LINEE GUIDA RAS,) 

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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ARTICOLO 2 – REQUISITI DI ACCESSO  

Sono destinatari degli interventi economici di cui alla “Parte Seconda –Altri Interventi di contrasto alla 

Pandemia Covid – 19”, LINEE GUIDA RAS” le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel territorio 
del Comune di Mores, con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE 

corrente) non superiore a euro 15.000,00. 

La misura si rivolge prioritariamente a favore dei nuclei familiari che non hanno i requisiti per accedere al 

Reis o al Reddito di Cittadinanza (o ad altre forme di aiuto) e che si trovano, a causa delle conseguenze 

economico sociali della pandemia Covid.19, in una situazione di disagio socio-economico, comprese le 

famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali.  

Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000,00 il Servizio Sociale Professionale 

potrà valutare l’ammissione alla presente misura di adulti, esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, 

che convivono con genitori pensionati. Per tali situazioni sarà vincolante la partecipazione ad un progetto di 

attivazione sociale privilegiando percorsi di inclusione lavorativa.  

Possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei familiari che beneficiano del Rdc, quando 

l'importo di Rdc mensile percepito è inferiore al valore REIS mensile che sarebbe riconosciuto sulla base 

del nucleo familiare e dell'ISEE di riferimento. L'integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi 

mensili che spetterebbero per il REIS, come indicato al paragrafo 1.2 delle Linee guida RAS. Le provvidenze 

saranno concesse con le modalità di cui al paragrafo 2 (Deroghe) delle LINEE GUIDA RAS. 

 

ART. 3. AMMISSIONE ALL’INTERVENTO ECONOMICO E DETERMINAZIONE DEL 

CONTRIBUTO  

 

L’intervento prevede l’erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso superare gli importi 

e la durata massima stabiliti per il REIS al paragrafo 1.2 delle LINEE GUIDA RAS, come di seguito riportato: 

 

ISEE euro 0 – 3000 

Numero 

componenti 

Importo 

semestrale 

massimo 

Importo 

mensile 

massimo 

 1 euro 1.650 euro 275 

 2 euro 2.100 euro 350 

 3 euro 2.550 euro 425 

 4 e superiori a 4 euro 2.730 euro 455 

 

ISEE euro 3001 – 6000 

Numero 

componenti 

Importo 

semestrale 

Importo 

mensile 

 1 euro 1.350 euro 225 

 2 euro 1.800 euro 300 

 3 euro 2.250 euro 375 

 4 e superiori a 4 euro 2.430 euro 405 

 

ISEE euro 6.001 – 9.359,99 

Numero 

componenti 

Importo 

semestrale 

Importo 

mensile 

 1 euro 840 euro 140 

 2 euro 1.290 euro 215 

 3 euro 1.740 euro 290 

 4 e superiori a 4 euro 1.920 euro 320 
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ISEE euro 9.360 fino a 12.000  

Numero 

componenti 

Importo 

semestrale 

Importo 

mensile 

 1 euro 540 euro 90 

 2 euro 990 euro 165 

 3 euro 1.440 euro 240 

 4 e superiori a 4 euro 1.620 euro 270 

 

 Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con ISEE tra i 12.000 e 15.000 si 

prenderanno a riferimento gli importi definiti per la priorità 4, di cui al paragrafo 1.2 delle LINEE GUIDA 

RAS, come di seguito riportato: 

 
Numero 

componenti 

Importo 

semestrale 

Importo 

mensile 

 1 euro 540 euro 90 

 2 euro 990 euro 165 

 3 euro 1.440 euro 240 

 4 e superiori a 4 euro 1.620 euro 270 

 

 L’ammissione al contributo e la determinazione dell’importo dello stesso avverrà sia tenendo conto del 

peggioramento della situazione economica (anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia a 

seguito di valutazione del Servizio Sociale Professionale che valuterà nel pieno rispetto della propria 

autonomia tecnico-professionale tenendo conto della condizione socio- economica di base (definita 

dall’ISEE secondo i criteri sopra riportati), e di fattori aggravanti la condizione di bisogno che tengano 
conto, a titolo esemplificativo:  

− della perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare a causa delle conseguenze 

economico sociali della pandemia Covid-19; 

 − della situazione sanitaria precaria in assenza o attesa dei relativi benefici economici con particolare 

attenzione ai pazienti colpiti dal Covid-19 dimessi dall’ospedale che hanno perso la propria autosufficienza e 

necessitano di assistenza domiciliare, le persone ricoverate e/o dimesse dall’ospedale che devono prendersi 

cura di un congiunto non autosufficiente o, nel caso di disabili, i minorenni/maggiorenni non capaci di 
provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, per malattia o decesso dei genitori;  

− della modifica nelle proprie abitudini di vita a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia 

Covid-19 (acquisti, accesso alle opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative, 

accesso ai servizi non essenziali, ecc); 

 − della situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto temporaneo, difficoltà a 

sostenere le spese del canone di locazione o del mutuo, difficoltà a sostenere il pagamento delle utenze 

domestiche, ecc.);  

− di situazioni di emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a dipendenze, 

problematiche giudiziarie, ecc.;  

− della presenza di minori e/o anziani non autosufficienti;  

− dell’assenza di relazioni parentali considerabili “risorse” (familiari civilmente obbligati ex art. 433 c.c.); 

 − e comunque di ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di bisogno. 

Le risorse andranno gestite con procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi. L’attribuzione del 

contributo verrò determinata con cadenza mensile tenuto conto dell’istruttoria e delle valutazioni del 

Servizio Sociale Professionale.  
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ARTICOLO 4 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di partecipazione al presente avviso potranno essere presentate fino a esaurimento dei 
fondi utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo: 

www.comune.mores.ss.it e disponibile presso il Comune negli orari di apertura al pubblico.  

Le domande potranno essere consegnate con le seguenti modalità:  

- a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Mores;  

- via PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.mores.ss.it ; 

- tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Mores, Piazza Padre Paolo Serra n. 1, 07013, 

MORES.  

La presentazione di moduli non firmati o non debitamente compilati, ossia che non 

consentano di individuare con certezza il soggetto richiedente, determinano l’esclusione del 

procedimento. È responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata 
all’Ufficio Protocollo (istanza, firma, documentazione allegata). 

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 

a) Attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità;   

b) copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità; 

c) eventuali certificazioni di handicap o d’invalidità (da cui si evince la percentuale d’invalidità) relativi a 

persone presenti nel nucleo familiare, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafica; 

d) eventuale ricevuta di presentazione di domanda del Reddito/Pensione di Cittadinanza  

f) eventuale ricevuta di esito negativo o decadenza della richiesta di Reddito/Pensione di cittadinanza   

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

componente del nucleo familiare. 

Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare 

sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta 

cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo al protocollo dell’Ente. 

Non saranno ammesse successive integrazioni della documentazione dopo la scadenza 

 

ARTICOLO 5- ESITO DEL PROCEDIMENTO  

 

Tutti i richiedenti riceveranno una comunicazione di approvazione/non approvazione della domanda.  

 

ARTICOLO 6 – ESCLUSIONI, VERIFICHE E REVOCHE DEL BENEFICIO 

 

Saranno esclusi dal beneficio coloro:  

 

1. che risultino privi dei requisiti previsti dalle disposizioni di Legge su richiamate;  

2. che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000; 

3. che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità entro 
la data della scadenza del presente bando; 

 

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese da chi presenta istanza 

mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici. Qualora dai controlli 

emergano dichiarazioni non veritiere o incomplete, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla 

normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a non ammettere ai benefici o a 

revocare i benefici ottenuti procedendo al recupero delle somme indebitamente riscosse. 

 

http://www.comune.mores.ss.it/
mailto:protocollo@pec.comune.mores.ss.it
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ARTICOLO 7- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 

UE 2016/679  

 
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. 

 

ARTICOLO 8. - PUBBLICITA’  

 

Il presente bando viene affisso all’Albo Pretorio on-line ed è altresì reperibile sul sito web del Comune 

all’indirizzo: www.comune.mores.ss.it. Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle 

modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi al Servizio Sociale negli orari di apertura al 

pubblico o ai numeri 079/7079012 e 393/8986145. 

 

Mores, 03.08.2022 

 

Il Responsabile del Servizio 

A.S. Maria Cristina Murgia  
 

 

http://www.comune.mores.ss.it/

