
� ��������	��
����
���������	
�	�������  

�

�

�

�

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/07/2017 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACCESSO ALL’INTERVENTO                                                     
REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE- REIS 

PREMESSA 

Il presente Regolamento comunale disciplina l’accesso all’intervento Reddito di Inclusione 

Sociale – REIS per l’anno 2017.                                                                    

A seguito dell’approvazione della L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 con Deliberazione di Giunta 

regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016, sono state approvate le Linee guida sui criteri e le 

modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione 

del Reddito d’Inclusione sociale (REIS). La gestione del REIS avrebbe dovuto prevedere le 

stesse procedure che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approntato per il SIA 

(Sostegno per l’Inclusione Attiva), misura equivalente adottata a livello nazionale. Le Linee 

guida sopra richiamate stabilivano infatti che attraverso un protocollo d’intesa tra la Regione 

Sardegna, il Ministero e l’INPS si sarebbero definiti in modo puntuale le modalità operative 

attraverso le quali l’INPS – utilizzando le piattaforme informatiche già attive per il SIA – avrebbe 

dato attuazione alle linee integrative previste dal REIS e deliberate dalla Giunta regionale. In tal 

modo, come già avviene per il SIA, le domande dei cittadini presentate ai Comuni di 

appartenenza, sarebbero state da questi caricate a sistema e poi gestite completamente 

dall’INPS attraverso la carta già in uso, utilizzando le risorse nazionali o quelle regionali a 

seconda della tipologia di target indicata.  

Considerato che la Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non 

avrebbe potuta essere firmata in tempi brevi per il necessario coinvolgimento anche del MEF e 

che l’INPS avrebbe avuto notevoli difficoltà ad integrare i propri Sistemi informativi con quelli 

regionali in tempi ragionevolmente brevi, la Direzione generale delle Politiche Sociali della 

Regione, con Determinazione del Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio Politiche 

per la famiglia e l’inclusione sociale N. 17512 REP. N. 612 DEL 23.12.2016 ha impegnato le 

somme stanziate in bilancio a favore dei Comuni, prevedendo, in questa fase di transizione, di 

dover in ogni caso assicurare il REIS ai destinatari previsti dalla legge regionale, secondo le 

priorità fissate dalla Giunta regionale. L’importo assegnato per l’anno 2016 al Comune è pari a 

€ 17.743,11. Con Determinazione n. PROT. 5931 REP. 219 DEL 16.06.2017 avente ad 

oggetto: Bilancio Regionale 2017. Impegno di euro 23.640.000,00 in favore di tutti i comuni 

della Sardegna L.R. n. 18/2016, la Regione Sardegna ha proceduto ad impegnare la somma di 

euro 23.640.000,00 corrispondenti all’80% di euro 29.550.000,00 tra tutti i Comuni della 

Sardegna, dando atto di provvedere con successivi atti all’impegno dei restanti € 5.910.000,00 
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sulla base del fabbisogno comunicato dai comuni. L’importo assegnato al Comune di Erula per 

l’anno 2017 con la determinazione sopra citata è pari a € 26.549,11. 

Considerando l’anno 2017, anno di transizione, nelle more della stipula della Convenzione con 

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Autonoma della Sardegna con 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 16/36 del 28.3.2017, ha approvato le nuove Linee guida 

concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016, recante “Reddito di 

inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau” che, 

allegate, costituiscono parte integrante della deliberazione n. 16/36 del 28.03.2017 e 

sostituiscono integralmente quelle adottate con la Delib.G.R. n. 65/32 del 6.12.2016. Infine con 

DELIBERAZIONE N. 22/27 DEL 3.5.2017 sono state approvate in via definitiva le nuove Linee 

guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante “Reddito di 

inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau” che, 

allegate, costituiscono parte integrante della presente deliberazione e sostituiscono 

integralmente quelle adottate con la Delib.G.R. n. 65/32 del 6.12.2016. 

ART.1                                                                                                                        

OGGETTO 

Il presente regolamento ha come oggetto la realizzazione, nel territorio comunale, dell’intervento 

denominato “REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE- REIS. Attraverso questo intervento la Regione 

Autonoma della intende assicurare un elevato coordinamento e affiancamento allo strumento del SIA 

(Sostegno d’Inclusione attiva) nazionale, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 2

DESTINATARI                                                                                                                  

REQUISITI E CONDIZIONI PER L’AMMISSIBILITÀ 

I princìpi di condizionalità e di attivazione sono gli stessi per il SIA e per il REIS, fatta eccezione per i 

trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale che devono essere inferiori 

ad euro 600 mensili nel SIA e che la Regione Sardegna, invece, innalza ad 800 euro mensili per tutti i 

destinatari residenti in Sardegna. Come per il SIA anche il REIS eleva tale importo ad euro 900 mensili 

in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e 

risultante nella DSU.  

REQUISITI ANAGRAFICI (Residenza e cittadinanza) 
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1. Essere cittadino italiano o comunitario, ovvero 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, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo;  

2. Essere residente in Italia da almeno due anni al momento di presentazione della domanda; 

3. Essere residenti nel Comune di Erula. Almeno un componente del nucleo familiare deve essere 

residente in Sardegna da almeno 24 mesi (2 anni) al momento della presentazione della domanda 

(L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 2 “Requisiti e condizioni di accesso”). Si prescinde dal requisito della 

residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 

18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso”). Per emigrato di ritorno si intende il 

cittadino che, avendo risieduto in altra Regione o altro Stato, faccia rientro in Sardegna. 

REQUISITI FAMILIARI:   

1. famiglie con figli minori a carico  

2. famiglie in cui sia presente una persona con disabilità e almeno un suo genitore  

3. famiglie in cui sia presente una donna in stato di gravidanza accertata (la domanda può essere 

presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto)  

4. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora (cosi come risultante dai registri 

anagrafici dell’Ente) 

5. famiglie composte da cinque persone e più (risultante dallo stato di famiglia);  

6. famiglie composte da una o più persone over cinquanta (di età superiore ai cinquanta anni) con figli a 

carico disoccupati;  

7. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno sei mesi, composte da giovani che 

non abbiano superato i 40 anni di età, di cui almeno un componente sia residente nel territorio 

regionale, da un periodo non inferiore ai 24 mesi; 

8. famiglie comunque composte, incluse quelle uni personali. 

REQUISITI ECONOMICI 

1. Certificazione ISEE (o ISEE corrente) in stato di validità inferiore o uguale a € 5.000,00;  

2. Nel caso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, al momento della presentazione 

della richiesta, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, 

indennitaria e assistenziale, a qualsiasi titolo concessi dallo stato o da altre pubbliche amministrazioni, 

il valore complessivo dei medesimi trattamenti deve essere inferiore a € 800,00 mensili. L’importo 

viene elevato a € 900,00 in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente. Il 
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periodo di riferimento per la verifica del requisito è il mese antecedente la richiesta o le erogazioni del 

contributo;  

3. Nessun componente il nucleo familiare deve essere in possesso di autoveicoli immatricolati per la 

prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta;  

4. Nessun componente il nucleo familiare deve essere in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 

1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei tre 

anni antecedenti;  

5. Nessun componente il nucleo familiare è beneficiario di NASPI o di ASDI (D.Lgs. 22/2015), ovvero di 

carta acquisti sperimentale o di altro ammortizzatore sociale, con riferimento agli strumenti di 

sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;  

Nell'ammissione al beneficio sarà rispettato l'ordine di priorità stabilito esclusivamente dalla Regione 

Sardegna con la D.G.R. N° 22/27 del 03.05.2017, così come di seguito indicato: 

1. nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per il SIA in possesso di una certificazione ISEE 

inferiore o uguale € 3.000,00 (tipologie di nuclei familiari indicati al successivo punto 3) secondo le 

seguenti priorità:  

1.1 beneficiari del SIA ad integrazione del contributo nazionale già concesso (vedi art. 2)  

1.2 richiedenti il SIA le cui domande sono state respinte dall'INPS per mancato raggiungimento 

del punteggio minimo previsto dal bando nazionale (45 punti)  

I nuclei familiari che intendono presentare domanda di partecipazione al REIS e sono in 

possesso dei requisiti previsti per il SIA devono obbligatoriamente presentare la domanda SIA. 

2. nuclei familiari in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale a Euro 3.000,00 secondo le 

seguenti priorità:  

2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora (così come risultante dai 

registri anagrafici dell'Ente) 

2.2  famiglie composte anagraficamente da 5 persone e più (risultante da stato di famiglia)  

2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 (di età superiore a 50 anni) 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 unipersonali.  

3. nuclei familiari in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale a Euro 5.000,00 con le 

seguenti caratteristiche: 
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3.1 famiglie con figli minori a carico  

3.2 famiglie in cui sia presente una persona con disabilità e almeno un suo genitore  

3.3 presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (la domanda può essere presentata a 

decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto allegando documentazione medica 

rilasciata da una struttura pubblica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del 

parto)  

4. nuclei familiari in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale a Euro 5.000,00 secondo le 

seguenti priorità:  

4.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora (così come risultante dai 

registri anagrafici dell'Ente) 

4.2  famiglie composte anagraficamente da 5 persone e più (risultante da stato di famiglia)  

4.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 (di età superiore a 50 anni) con figli a carico 

disoccupati  

4.4 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. 

4.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.  

L'accesso al beneficio avverrà secondo le priorità sopra indicate e comunque, sino ad esaurimento 

delle risorse assegnate al Comune di Erula dalla Regione Sardegna con la Determinazione n° 17512 

REP. n. 612 del 23.12.2016.  

A parità di condizioni, precederà in graduatoria chi presenta il reddito ISEE più basso, in caso di 

ulteriore parità opererà l’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente. 

ART. 3 

AMMONTARE MINIMO E MASSIMO 

DELL’EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO PREVISTO DALLA LEGGE

Al pari della misura nazionale SIA, anche per il REIS deve essere calcolato l’ammontare minimo e 

massimo dell’erogazione del sussidio economico, sempre con l’obiettivo di integrare l’intervento 

regionale con quello nazionale. Per quanto attiene al SIA, gli importi sono calcolati sulla singola 

persona e variano da un minimo di 80 a un massimo di 400 euro, a seconda dei componenti il nucleo 

familiare. Il REIS, invece, a parità di caratteristiche del nucleo familiare, eleva la prestazione minima a 

euro 200,00 e quella massima a euro 500,00 per tutti i target di beneficiari e per qualsiasi soglia 

ISEE considerata. 

In particolare l’ammontare del beneficio economico mensile è stabilito utilizzando una versione 

semplificata della scala di equivalenza ISEE: 
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Numero

componenti 

Ammontare del beneficio economico mensile

1 200 euro 

2 300 euro 

3 400 euro 

4 e più 500 euro 

Resta inteso che tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio anche per chi è beneficiario del 

SIA nazionale e che, in questo caso, il REIS integra nell’importo il sussidio nazionale. 

Il sussidio monetario come sopra stabilito viene erogato solo nel caso in cui il progetto d’inclusione 

attiva oggetto  del  “patto  d’inclusione” firmato  dal  destinatario della  misura  non  preveda  una 

corresponsione monetaria finanziata con risorse diverse da quelle stanziate per il REIS (es. Bandi 

comunitari). 

La durata di corresponsione del REIS per ciascun destinatario coincide con la durata del progetto 

d’inclusione attiva stabilita dall’Equipe multidisciplinare al momento della presa in carico della famiglia 

di riferimento. 

ART. 4 

COMPITI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI 

Il soggetto del progetto personalizzato è il nucleo familiare e non un singolo componente o il solo 

richiedente.  

Per godere del beneficio, il nucleo familiare, dovrà aderire ad un “Progetto personalizzato di inclusione 

attiva” che consiste in un complesso di interventi finalizzati al sostegno e all’emancipazione della 

famiglia e dei suoi componenti, proposto dal servizio sociale del Comune di Erula. 

Il Comune, a tal fine, potrà mettere in atto progetti specifici di:  

• 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 familiari presso il 

Comune o presso aziende del territorio;  
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• 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 quelle di terza età. 

Il non rispetto degli obblighi assunti tra le parti comporterà la decadenza dal beneficio. 

L’erogazione dei benefici previsti dalla misura del REIS non verrà vincolata alla partecipazione ad un 

progetto d’inclusione attiva solo ed esclusivamente per le seguenti categorie di cittadini: 

a) famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con 

certificazione d’invalidità grave superiore al 90%;  

b) famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. 

n°15/1992 e dalla L.R. n°20/1997. 

Il Servizio Civico prevede la realizzazione di compiti di utilità collettiva, quali:   

1. Servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche (palestre, 

mostre,biblioteche, servizi per l’infanzia e per i giovani, musei ecc.); 

2. Servizi di sorveglianza e cura e manutenzione del verde pubblico; 

3. Ogni altra attività che l’Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze 

del territorio, purché consenta l’inserimento sociale dei soggetti chiamata ad espletarla; 

4. Attività sportive, manifestazioni pubbliche, comizi, etc; 

5. Servizio di supporto alle iniziative culturali, sportive e di spettacolo, di promozione economica, 

organizzate, gestite o patrocinate dall’Amministrazione Comunale; 

6. Accompagnamento scuolabus; 

7. Assistenza a persone disabili o anziani, sia all’interno dei domicili privati sia all’interno della struttura 

residenziale comunale; 

8. Pulizia edifici comunali; 

9. Pulizia spazi urbani; 

10. Centralinista telefonico o usciere presso il Comune; 

11. Accompagnamento di disabili o anziani, quando questi si debbano recare presso uffici pubblici per il 

disbrigo di pratiche o visite mediche; 

12. Divulgazione pubblicitaria dei servizi attivati dall’ente, e manutenzioni delle bacheche pubbliche. 

Modalità di svolgimento: il servizio civico dovrà realizzarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 

14,00, il lunedì e mercoledì dalle 15,00 alle 18,00, a seconda delle esigenze dell’Ente e dei beneficiari 

dell’intervento. L’orario ed i giorni di servizio giornaliero e settimanale può essere concordato con ogni 

singolo beneficiario.                      

I beneficiari dell’intervento sono chiamati a comunicare ogni variazione in riferimento alla condizione 

occupazionale, reddituale e patrimoniale. 



� ��������	��
����
���������	
�	�������  

�

�

�

�

Le persone e le famiglie, ammesse al servizio civico dovranno prestare la propria opera secondo le 

esigenze del servizio con diligenza e rispetto delle cose e delle persone e comunicare al servizio 

sociale l’eventuale assenza che si dovesse verificare. In caso di assenza non giustificata e non 

comunicata al servizio sociale, lo stesso provvederà alla decurtazione del contributo economico 

dell’importo pari alla giornata lavorativa non prestata; nei casi di maggiore gravità il servizio sociale 

provvederà a recedere il contratto con comunicazione scritta.  

ART. 5 

PROGETTAZIONE E CONTROLLO 

Il progetto d’inclusione predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali e dal beneficiario dell’intervento sarà 

gestito interamente dagli operatori del Servizio stesso. Costituisce una presa in carico globale della 

persona e della sua famiglia ed è finalizzato alla costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di 

povertà e percorsi di responsabilizzazione a fronte del contributo economico ricevuto. Il progetto può 

inoltre prevedere percorsi di cura e riabilitazione presso i servizi sanitari specialisti (es. Ser.D) o del 

privato sociale (Club Alcolisti in Trattamento, gruppi di auto mutuo aiuto, associazionismo in generale).  

Il Comune provvederà a predisporre, per ciascuno dei beneficiari, una assicurazione sia per gli infortuni 

che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.  

Come previsto dall’art. 2 della L.R. n. 18/2016, l’inclusione attiva riferita al REIS è avviata a fronte dei 

reali bisogni delle famiglie, attraverso la loro presa in carico anche da parte dell’equipe 

multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS, che svolgono attività di supporto 

nell’individuazione del progetto d’inclusione più idoneo al superamento della condizione di povertà.           

La definizione degli interventi e le relative verifiche, con cadenza mensile, per accertare l’effettiva 

realizzazione dei progetti di aiuto e i risultati conseguiti, saranno di competenza degli operatori dei 

Servizi Sociali e di eventuali altri Servizi coinvolti nel progetto. 

ART. 6 

MODALITA' DI ACCESSO 

I cittadini che intendono accedere agli interventi previsti dall’intervento Reddito di Inclusione Sociale – 

REIS devono inoltrare domanda su apposito modulo predisposto dall’Ufficio di Servizio Sociale e dovrà 

essere presentata all’Ufficio Protocollo corredata della seguente documentazione:  

− copia documento di identità del richiedente;  

− copia codice fiscale; 

− certificazione ISEE in corso di validità, rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale 

(CAAF), in corso di validità, di cui al DPCM 159/2013; 

Il Servizio Sociale comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato e del privato sociale, 

può provvedere d’ufficio all’inoltro della domanda in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a 
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farlo. 

L'Istanza, indirizzata al Sindaco, ha valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa contenute, 

fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di effettuare successive verifiche su ciascuna 

dichiarazione resa. 

Art. 7 

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E GRADUATORIA 

Il Servizio Sociale valuterà le richieste alla luce della disponibilità finanziaria. Sarà cura del Servizio 

Sociale calcolare l’importo del sussidio economico tenendo conto della composizione e numerosità 

della famiglia. 

ART. 8 

PUBBLICITÀ DEL BANDO E INFORMAZIONI 

L’Amministrazione Comunale dovrà dare la massima pubblicità all’intervento. Copia del Regolamento, 

bando e della domanda per l’ammissione all’intervento Reddito di Inclusione Sociale – REIS dovrà 

essere a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio, l’Ufficio dei Servizi Sociali, e sul sito 

Internet del Comune.  

L’Ufficio Servizi Sociali dovrà fornire tutte le indicazioni ai cittadini interessati e garantire l’assistenza 

nella presentazione della documentazione richiesta.

ART. 9 

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI 

La concessione dei benefici è subordinata al rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario nel 

Progetto di inclusione sociale definito secondo le modalità di cui al precedente art. 4. È responsabilità 

del cittadino rendere edotto il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione 

economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2. 

Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute lo stesso 

decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale 

e dalle leggi attualmente vigenti in materia.  

In caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 4 del presente regolamento il Comune, previa 

contestazione scritta, sospenderà o ridurrà, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di 

Programma sulla base della gravità della violazione medesima e tenuto conto delle condizioni del 

soggetto inadempiente. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle 

sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente 

percepite che il Comune riutilizzerà per gli stessi fini. 
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ART. 10 

DIRITTI DEI SOGGETTI 

I richiedenti la cui domanda non è stata accolta possono, entro trenta giorni, ricorrere al Responsabile 

del Servizio e al Sindaco. 

Possono altresì ricorrere al Sindaco e al Responsabile del Servizio nel medesimo termine coloro che 

sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione del Programma. Il 

Sindaco e il Responsabile del Servizio, sentiti i soggetti interessati, decidono entro trenta giorni dalla 

data di ricevimento del ricorso. 

ART. 11 

VERIFICHE 

Il Comune effettua controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata anche 

attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Qualora dai controlli 

emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del 

DPR 445/2000, il competente Ufficio comunale adotterà specifiche misure per sospendere o revocare i 

benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero. Le verifiche 

dovranno riguardare anche l’effettiva realizzazione dei progetti di aiuto e i risultati conseguiti.  

ART. 12 

INCOMPATIBILITA’ 

Gli interventi previsti nell’ambito del programma sono incompatibili con altri interventi assistenziali di tipo 

economico erogati dal Comune, fatti salvi i contributi riconosciuti dalla Regione Autonoma delle 

Sardegna per particolari situazioni riferibili alle famiglie e ai cittadini residenti;  pertanto per tutto il 

periodo coperto dall’erogazione dei contributi economici concessi dal Comune in favore di un 

componente del nucleo familiare, non saranno erogabili gli interventi previsti dal programma di cui 

trattasi in favore dello stesso nucleo. 

Inoltre per tutto il periodo coperto per l’erogazione degli interventi previsti dal programma, nessun 

componente del nucleo familiare potrà inoltrare istanze al Comune per la concessione di benefici 

assistenziali di tipo economico. 

Il servizio sociale si riserva la facoltà di erogare ulteriori interventi di sostegno economico solo nei casi 

di comprovata ed accertata eccezionalità di eventi (lutti, spese sanitarie, spese impreviste a carattere di 

urgenza e non sostenibili con il contributo regionale). 

L’erogazione del contributo può essere sospesa o revocata nei seguenti casi: 

Sospesa 

• In caso di non rispetto da parte di uno dei componenti il nucleo familiare degli impegni assunti nel 

progetto d’inclusione; 
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• Nel caso in cui il Servizio sociale venga a conoscenza di variazioni di requisiti, di nuclei 

beneficiari, che hanno rilevanza sul presente programma e in assenza di comunicazione in merito 

alle stesse da parte dei soggetti beneficiari; 

Revocata 

• In caso di non rispetto da parte di uno dei componenti il nucleo familiare degli impegni assunti nel 

progetto personalizzato; 

• In caso di decadenza dei requisiti 

• In caso di accertamento di false dichiarazioni.  

�
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