
COMUNE DI MONTRESTA
Provincia di Oristano

Servizio Amministrativo

APPROVAZIONE PROCEDURE DI PROGETTAZIONE E 
GESTIONE DEI PERCORSI PERSONALIZZATI DI 
INCLUSIONE ATTIVA REIS (REDDITO DI  INCLUSIONE 
ATTIVA) ANNUALITA'2021/2023 ATTUAZIONE 2021.  
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO -MODULISTICA .

Determinazione del responsabile

N° Settoriale 225 del 13/10/2021

Oggetto:        

O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.02.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il D.U.P. semplificato per il periodo 2021 - 2023; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.02.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021 - 2023 nota integrativa e del piano 

degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 

118/2011); 

Visti: 

-il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021 -2023 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 30.03.2021; lo Statuto Comunale; 

• Il Regolamento di Contabilità vigente; 

• Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente; 

• la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

• Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali Dlgs n. 267/2000; 

• L’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in materia di 

tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 

• Gli artt. n. 3 e n. 6 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché tracciabilità dei flussi finanziari; 

• il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio contabile 

applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2; 

• il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di 

cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;  

Attestato, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 62/2013, di non essersi avvalso di alcuna forma di 

intermediazione e di non aver stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal 

beneficiario nel biennio precedente;  

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 

147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell’art. 9 d.l. 78/2009 la compatibilità della spesa con 

gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;  

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio amministrativo dott.ssa Maria Paola Lai  

n. 173 del 03.09.2020 avente ad oggetto “Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato per il profilo professionale di “istruttore 

amministrativo contabile ”, cat. giuridica C, P.E. C1, del CCNL comparto funzioni locali, da 

assegnare all’area amministrativa e contabile da destinare nello specifico all’ ufficio anagrafe, 

stato civile, elettorale, protocollo  e tributi. approvazione bando e schema di domanda. 

Vista la Legge Regionale n. 23 del 23 Dicembre 2005 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei 

servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-

assistenziali)”, in particolare l’art. 33 il quale cita che : “la Regione adotta politiche ed interventi 

specifici di contrasto dell'esclusione sociale e della povertà, promuovendo il coordinamento degli 

strumenti e delle azioni regionali e locali in ambito sociale, scolastico e formativo, di inserimento 

lavorativo ed abitativo” 



Vista la Legge Regionale n.18 del 02.08.2016 ha istituito il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) 

quale misura idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla povertà e per 

contrastare l’esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito, con l’obiettivo di 

consentire l’accesso ai beni essenziali e la partecipazione dignitosa alla vita sociale; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03.05.2017 recante “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 - "Agiudutorrau". Modifica 

Delib. G.R. n. 48/22 del 29 novembre 2019. Approvazione definitiva.” 

Vista altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021 recante “Linee guida 

concernenti le linee guida del REIS e modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 e 

misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid 19.  Approvazione definitiva.” 

Vista altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n.  83 del 04/10/2021 con la quale ha 

approvato le linee guida contenute nella Deliberazione Regionale n. 34/25 del 11.08.2021 recante 

“Linee guida concernenti le linee guida del REIS e modalità di attuazione della legge regionale n. 

18/2016 e misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid 19.  Approvazione definitiva.” 

Dato Atto inoltre che i Comuni, come da linee guida, dovranno comunicare in ogni caso alla 

Direzione generale delle Politiche Sociali, attraverso SIPSO il reale fabbisogno rilevato allo scopo di 

consentire una migliore programmazione e allocazione delle risorse regionali, nell’anno in corso e 

in quelli successivi, ed evitare il formarsi di economie; 

Considerato che occorre procedere ad indire procedura ad evidenza pubblica, ai fini 

dell’individuazione dei beneficiari dell’intervento "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale 

per il reddito di inclusione sociale - "Agiudutorrau”, 2021/2023 attuazione 2021, approvando il 

bando, lo schema di domanda e il manifesto pubblico; 

Visto il bando di concorso per l’individuazione dei beneficiari dell’intervento, il modulo di richiesta 

e il manifesto pubblico che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto opportuno indire il relativo bando dando un termine perentorio di presentazione delle 

domande entro e non oltre le ore 12.00 di  Venerdi’ 12.11.2021; 

Riconosciuta la propria competenza ad assumere il presente atto gestionale,ai sensi del decreto 

sindacale n° 08 del 28/10/2020, di attribuzione delle funzioni di Responsabile del settore 

Amministrativo-Finanziario comprendente i Servizi Socio-Culturali; 

Acquisiti i pareri preventivi di regolarità amministrativa e di regolarità contabile attestante anche 

la copertura finanziaria, espressi sulla proposta di determinazione, dal Responsabile del Servizio 

Socio Culturale e dal Responsabile dei Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 

267/2000 

Visti: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni 

ed in particolare l’art. 6 sui compiti del responsabile del procedimento; 

- lo Statuto ed il regolamento di contabilità comunale; 



DETERMINA 

Di Approvare  Il Bando di concorso per l’individuazione dei beneficiari dell’intervento "Reddito di 

inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau”, sulla base 

dei criteri individuati nella Delibera di G. R. n. 34/25 del 11.08.2021; 

- La modulistica per la presentazione dell’istanza; 

- l’Avviso pubblico; 

Di allegare al presente atto il citato Bando e la modulistica pertinente, per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Di stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle istanza da parte degli aventi diritto, la 

data di venerdì 12 Novembre 2021 alle ore 12,00 oltre il quale non verrà presa in considerazione 

alcuna istanza; 

Di dare atto che il bando: 

• Sarà affisso all’Albo Pretorio online dal 13/10/2021 al 12/11/2021 per trenta giorni 

consecutivi dalla data di pubblicazione; 

• Sarà pubblicato assieme alla modulistica pertinente, sul sito del Comune 

www.comune.montresta.or.it 

Di dare atto: 

• che ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. n. 33/2013, per le modalità relative agli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 

istituzionale tramite l’inserimento nel previsto elenco semestrale;  

•  che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Montresta per 30 giorni consecutivi. 



Dott.Ssa Maria Paola LAI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dalla residenza comunale, li 13/10/2021

Parere favorevole (ai sensi dell' art. 147 bis del D.L.gsn. 267/2000 come modificato dall' art. 3 lettera d del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario  ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  
APPONE

Il visto  attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

ATTESTA

La registrazione dell’ impegno di spesa,  a valere  dell' impegno seguente:

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Dott.Ssa Maria Paola LAI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla residenza comunale, lì 13.10.2021

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
x

13/10/2021

 



 
 

       
 
 
 
 
 

COMUNE DI MONTRESTA 
Provincia di Oristano 

 VIA S.M. DELLA NEVE 2 -  09090 MONTRESTA 

Telefono  0785/30003 - Fax 0785/30240 

 

AVVISO PUBBLICO  

SCADENZA IMPROROGABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

ORE 12.00 DEL 12 NOVEMBRE 2021 

 
 

 

Il Responsabile del Servizio Sociale  

 

RENDE NOTO 
 
Che in esecuzione della Legge Regionale n°18 del 2 agosto 2016, e delle Deliberazioni della Giunta Regionale 
n. 23/26 del 22.06.2021 e n. 34/25 del 11/08/2021, con propria determinazione n.223 del 12/10/2021 è 
stato approvato il presente Avviso Pubblico per l’acquisizione delle domande finalizzate alla predisposizione 
della graduatoria dei beneficiari del Programma regionale Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale 
per il reddito di inclusione sociale - “Agiudu torrau” per il biennio 2021-2023. 

ART. 1 PRINCIPI GENERALI E REQUISITI D’ACCESSO 

 
Con la misura regionale REIS 2021 (Reddito d’inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il 
coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà 
e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016. 
Tale norma prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo 
svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della 
condizione di povertà.   

 
1) REQUISITI: 

Possono accedere al REIS i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione 
della domanda:  
1. Essere residenti presso il Comune di Montresta;  

2. Un ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) fino a € 12.000,00  

3. Un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fine ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non 
superiore alla soglia di € 40.000,00  

4. Un valore del patrimonio mobiliare non superiore alla soglia di € 8.000,00 accresciuta di € 2.000,00 per 
ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di € 12.000,00 incrementato di 
ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo;  

5. Non possedere inoltre autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta o 
autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la 
prima volta nei 12 mesi antecedenti il bando e navi o imbarcazioni da diporto.  

6. Non essere percettore di reddito di cittadinanza o non avere i requisiti per accedervi o non avere fatto 
prima richiesta di reddito di cittadinanza. La stessa incompatibilità è valevole anche per il REM ovvero reddito 
di emergenza.  

 



 
 

 
I punti 4 e 5 sono estesi a tutti i componenti del nucleo familiare facente richiesta.  

 
2) PRIORITÀ ED EROGAZIONE DEGLI IMPORTI REIS 

 
Il contributo potrà essere riconosciuto per 6 mesi rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della 
procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.  
Gli importi erogabili saranno definitivi in base al valore ISEE del nucleo familiare e del numero dei 
componenti in nucleo familiare secondo quanto riportato nelle sotto riportate e disponibili al punto 1.2 
delle linee guide regionali allegati alla delibera RAS 23/26 del 22/06/2021. 
  

ART. 2 PRIORITÀ DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS 2021  

Gli importi annuali del REIS 2019 sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero 
di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle: 
 
 Priorità 1  

ISEE € 0 - € 3.000,00  

N. COMPONENTI NUCLEO 
FAMILIARE 

IMPORTO CONTRIBUTO 
ECONOMICO SEMESTRALE 

IMPORTO CONTRIBUTO 
ECONOMICO MENSILE 

1 €  1.650,00 € 275,00 

2 €  2.100,00 € 350,00 

3 €  2.550,00 € 425,00 

4  e superiori a 4 €  2.730,00  € 455,00 

 

 Priorità 2  

ISEE € 3.001,00 - € 6.000,00  

N. COMPONENTI NUCLEO 
FAMILIARE 

IMPORTO CONTRIBUTO 
ECONOMICO SEMESTRALE 

IMPORTO CONTRIBUTO 
ECONOMICO MENSILE 

1 €  1.350,00 € 225,00 

2 €  1.800,00 € 300,00 

3 € 2.250,00 € 375,00 

4 e superiori a 4    € 2.430,00  € 405,00 

 

 

 Priorità 3  

ISEE € 6.001,00 - € 9.360,00  

N. COMPONENTI NUCLEO 
FAMILIARE 

IMPORTO CONTRIBUTO 
ECONOMICO SEMESTRALE 

IMPORTO CONTRIBUTO 
ECONOMICO MENSILE 

1 € 840,00 € 140,00 

2 € 1.290,00 €  215,00 

3 € 1.740,00 € 290,00 

4  e superiori a 4 € 1.920,00 € 320,00 

  

  



 
 

 

 Priorità 4  

ISEE € 9.360,01 € 12.000,00  

N. COMPONENTI 
NUCLEO FAMILIARE 

IMPORTO CONTRIBUTO 
ECONOMICO 
SEMESTRALE 

IMPORTO CONTRIBUTO 
ECONOMICO MENSILE 

1 € 540,00 € 90,00 

2 € 990,00 € 165,00 

3 € 1.440,00 € 240,00 

4  e superiori a 4 € 1.620,00 € 270,00 

  

All’interno di ogni priorità ISEE le risorse saranno erogate in base alle seguenti sub priorità:  
- Famiglie, anche formate da un solo componente senza dimora  

- Famiglia composta da 6 persone o più  

- Famiglie composte da una persona o più persone over 50 con figli a carico disoccupati  

- Coppie sposate da almeno 6 mesi o di fatto registrate conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani 
che non abbiano superato i 40 anni d’età  

- Famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali  
 

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato 
al gioco d’azzardo. I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche 
a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo.  
Il contributo/sussidio pertanto potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità.  

 
3) DEROGHE 

 
L’ammissione al REIS può essere concessa anche in favore di nuclei familiari che beneficiano del reddito di 
cittadinanza, con importi fino a € 100 mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero 
per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza indicata nel precedente 
paragrafo;  
Soltanto nei confronti di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza con minori, la soglia per accedere 
al REIS è incrementata di € 100,00 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori, il limite 
d’accesso è determinato in € 455,00 corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.  
In tali fattispecie, il sussidio deve essere esclusivamente finalizzato al pagamento di una o più spese sociali ed 
assistenziali definite dalla tabella del decreto ministeriale n° 206 del 2014 “Casellario assistenza”.  
Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all’integrazione 
REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare 

 

Composizione nucleo familiare                                                                               Limite di accesso alla deroga  

1 o più componenti adulti  € 100,00  Limite di accesso per 
l’integrazione REIS prevista 
dalla deroga  

Nuclei con 1 minore  € 200,00  Limite di accesso per 
l’integrazione REIS prevista 
dalla deroga  

Nuclei con 2 minori  € 300,00  

Nuclei con 3 minori  € 400,00  

Nuclei con 4 o più minori  € 455,00  

 

Nel caso in cui non si conosca ancora l’importo del RDC che riceverà il beneficiario, il Comune inserisce il 
richiedente in graduatoria e accantona le somme fino all’esito dell’istruttoria del RDC, la quale dovrà essere 
comunicata tempestivamente all’ufficio referente.  

  



 
 

 
4) PROGETTI PERSONALIZZATI 

 
Doveri dei beneficiari REIS 
Fatti salvi i casi eccezionali previsti dall'articolo 2, comma 5 della L.R. 18/2016, i nuclei familiari percettori del 
reddito di inclusione sociale: 
a) partecipano ai percorsi di politiche attive del lavoro e di emancipazione programmate dagli Uffici di piano 
nell'ambito del PLUS territorialmente competente in collaborazione con le strutture competenti in materia di 
servizi per il lavoro, formazione e istruzione, individuate per il tramite delle relative equipe multidisciplinari ed 
esplicitate nei piani personalizzati di superamento della condizione di povertà; 
b) se minori, frequentano, fino al compimento dei 18 anni, la scuola; 
c) non rifiutano, in assenza di gravi e comprovati motivi, più di due offerte lavorative proposte dai centri per 
l'impiego e dai servizi sociali comunali, coerenti con il patto di inclusione sociale di cui all'articolo 9 e congrue 
ai sensi della normativa vigente. 
L'inosservanza dei doveri previsti dal progetto personalizzato sottoscritto da tutti i componenti del nucleo 
familiare, determina la sospensione del Beneficio economico. 
Patto di inclusione sociale/PROGETTI SPERIMENTALI  
L'equipe multidisciplinare designata dall'Ufficio di piano insieme al comune di residenza, in raccordo con gli 
altri soggetti coinvolti, progetta per ciascun beneficiario della misura il patto di inclusione sociale che consiste 
in un piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione dell'individuo  
Dell'equipe multidisciplinare fa parte di diritto un rappresentante dei servizi sociali del comune di residenza 
del beneficiario/ richiedente;  
I piani personalizzati sono riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare;  
L'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico comporta l'immediata revoca 
del beneficio, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, il raccordo dei competenti servizi sanitari, per 
l’eventuale valutazione in progetti di inclusione attiva.  
IL Servizio, nella valutazione del nucleo familiare individuerà i compiti di cura e istruzione dei figli o l’attività di 
cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un’attività 
extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell’art. 15 della L.R. n. 18/2016, il sussidio 
economico REIS potrà essere erogato, in situazioni particolari attentamente ponderate, anche senza il vincolo 
della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva. 

 
Specifiche premialità per figli “Premio scuola”  
Alle famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), potranno essere riconosciuti 
all’interno del progetto di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti 
dai figli (presenti all’interno del nucleo familiare del beneficiario), come previsto dall’art. 15, comma 3, della 
L.R. n. 18/2016. Il premio monetario riconosciuto è quantificato in € 150,00 per ogni figlio minore che abbia 
conseguito la seguente valutazione: 

 

Scuola  
 

Votazione conseguita  

Scuola primaria  Ottimo  

Scuola secondaria di I grado  Media dell’8  

Scuola secondaria di II grado  Media dell’8  

 

ART. 5 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 ed alla 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 Linee Guida allegate alla Delib. G.R. n. 23/26 
del 22/06/2021) 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 familiare. 
La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell’erogazione del sussidio 
monetario, che è stabilita in 6  mesi. 
La Giunta regionale, anche per gli anni 2021 e 2023, al fine di assicurare l’efficienza del procedimento di 
concessione del REIS, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei 
progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari: 

 nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d’integrazione con altri enti, i progetti 
personalizzati possono essere predisposti dal servizio sociale comunale. 

 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. In questa seconda ipotesi, si ritiene opportuno 
prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra tutte le istituzioni coinvolte 
nell'equipe multidisciplinare, anche per il tramite di protocolli che prevedano percorsi codificati di 
presa in carico. È ammesso il coinvolgimento, ove specifiche esigenze lo rendano necessario, di 
organizzazioni non profit, con modalità rispettose della normativa vigente in materia.  

 Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l’ASPAL a definire il percorso di inclusione. 

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare 
e non un singolo componente. Inoltre, in considerazione di quanto indicato dalla normativa ministeriale in 
materia di inclusione sociale e contrasto alla povertà, per l’ambito territoriale di riferimento è previsto il 
supporto degli operatori sociali del PON inclusione per l’attivazione dei progetti di inclusione attiva della 
misura REIS.   

ART. 6 DEROGHE AL VINCOLO DELLA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA 

 
I seguenti beneficiari del REIS 2021 non hanno il vincolo della partecipazione ad un progetto d’inclusione 
attiva:  

 famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione 
d’invalidità grave superiore al 90%; 

 famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e 
dalla L.R. n. 20/1997. 

ART. 7 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO 

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d’inclusione attiva preveda una 
corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziate 
per il REIS. 
I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato 
al gioco d’azzardo. 
I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non 
abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. 
Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia. Il Comune 
mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato 
esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità a favore dell’intero nucleo familiare. 
Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l’impegno assunto dal nucleo familiare sia 
stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS; in ogni caso uno stesso beneficiario 
può accedere al REIS per un massimo di tre volte. Nel computo del numero dei benefici concessi si 
considerano anche quelli delle gestioni pregresse. 
Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di 
accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei 
beneficiari. 

  



 
 

 

ART. 8 TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

I cittadini in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente avviso pubblico, possono presentare la domanda 
di partecipazione al REIS 2021 esclusivamente con il modulo predisposto dall’Ente, all’Ufficio Protocollo del 
Comune di MONTRESTA da mercoledi’ 13.10.2021 ed entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì’ 12.11.2021 
previa verifica dell’istanza da parte del Servizio Sociale Comunale. 

La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  
 domanda di partecipazione sul fac-simile approvato dal Comune;  

 L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dalla home page del sito 
istituzionale dell’ente: https://comune.montresta.or.it/;. 

 L’istanza, debitamente compilata e firmata, andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: 

protocollo@comune.montresta.or.it, accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la 

presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda. 

 per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata a mano presso l’ufficio servizi sociali  
accompagnata da un documento di identità in corso di validità di chi la presenta; 

 L’autocertificazione per poter essere esaminata, dovrà essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta 

dal richiedente.  
 copia del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente;  
 copia della attestazione ISEE in corso di validità completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in 

corso di validità. Il nucleo familiare dichiarato nell’attestazione ISEE deve corrispondere con il nucleo 
familiare regolarmente registrato nell’anagrafe del Comune di residenza. Verranno escluse le domande 
che presentino tale discordanza.   

 eventuali certificazioni sanitarie che attestino un’invalidità grave superiore al 90% dell’istante e/o di 
uno o più componenti del nucleo familiare. 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di scadenza dell’Avviso Pubblico e verranno 
desunti ai fini della ammissione e della formazione della graduatoria esclusivamente dalle dichiarazioni 
sostitutive presentate e sottoscritte dai richiedenti.   
È esclusiva responsabilità del cittadino interessato verificare la correttezza della documentazione presentata 
(istanza, firma, allegati).  
L’avviso pubblico e il modulo di domanda per l’ammissione al REIS 2021 è scaricabile dall’home page nel sito 
del Comune di MONTRESTA, e in forma cartacea presso l’ufficio dei servizi sociali. L’istanza dovrà essere 
presentata da un solo componente per nucleo familiare.  

ART. 9 ESITO DEL PROCEDIMENTO 
La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità meglio espresse dal presente Avviso Pubblico 
e ne verrà data notizia sul sito del Comune di MONTRESTA mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e 
degli esclusi con valore di notifica. In tutela della privacy, l’elenco pubblicato avrà come riferimento il numero di 
protocollo attribuito dall’Ufficio Comunale.Avverso il provvedimento adottato dall’Ente relativo all’approvazione 
della graduatoria è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione della medesima sul 
sito del Comune.  

ART. 10 CAUSE DI ESCLUSIONE E SOSPENSIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO 

Sono esclusi dal programma coloro:  
 che risultino privi dei requisiti previsti dalle disposizioni di Legge richiamate nel presente Avviso 

Pubblico;  
 che rilascino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;  
 che presentino la domanda fuori termine o non regolarizzino la documentazione richiesta;  
 che rifiutino di essere inseriti nei progetti personalizzati di inclusione attiva di cui all'art. 3 del presente 

avviso pubblico concordati con il servizio sociale comunale e che non rispettino gli impegni ivi previsti; 
 che omettano di informare il servizio sociale comunale di qualunque cambiamento intervenuto nella   

situazione familiare economica e lavorativa;  
 che interrompano senza giustificato motivo il progetto personalizzato;  
 che attuino dei comportamenti inconciliabili con gli obiettivi stabiliti nel progetto individualizzato 

predisposto dal servizio sociale comunale;  



 
 

 che utilizzino il contributo in maniera inappropriata rispetto alle reali esigenze del nucleo familiare 
come meglio esplicitato all’art. 5 del presente avviso pubblico. 

 

ART. 11 VERIFICHE 

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. Il 
trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri 
soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli 
previsti dalla vigente normativa.  

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI 

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)  

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e 
sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività 
dell’Amministrazione. In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e 
saranno tutelate la dignità e la riservatezza di ciascun cittadino. I dati conferiti, saranno trattati 
dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati 
saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni 
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra 
richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.   

ART. 13 RINVIO 
Per quanto concerne tutto ciò non espressamente previsto dal presente avviso pubblico, si fa espresso 
rinvio a quanto disposto dal dalla Legge Regionale n°18 del 2016 e dalle Linee guida approvate con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 23/26 del 22.06.2021. 

ART. 14 INFORMAZIONI 
Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare l’operatore sociale presso l’Ufficio 
Servizi Sociali. 

 

Montresta, lì 13/10/2021  

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
f.to Dott.ssa Maria Paola Lai 



  

 

Spett.le  

COMUNE DI MONTRESTA 

     Ufficio Servizi Sociali 

 

 

Oggetto: -Reddito di inclusione sociale REIS anno 2020/2021 – Delibera Regionale 23/26 del 22/06/2021 

 

Il/la sottoscritto/a natoa  

 

Il / /  residente a invia  

 

e-mail tel. ________(obbligatorio) 

C.F.  

 

 

CHIEDE 

 

Di accedere alla misura prevista e disciplinata dalla Delibera RAS 23/26 del 22/06/2021 denominata 

Reddito di inclusione sociale REIS annualità 2020/2021 

A tal fine, e  ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della  

responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci,  

DICHIARA 

Di possedere i seguenti requisiti:  

 

o Un ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) pari a €____________________ 

o Un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fine ISEE, diverso dalla 

casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 40.000,00 

o Un valore del patrimonio mobiliare non superiore alla soglia di € 8.000,00 

accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al 

primo fino ad un massimo di € 12.000,00 incrementato di ulteriori € 1.000,00 per 

ogni figlio successivo al secondo;  

o Non possedere inoltre autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi 

antecedenti la richiesta o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o 

motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 

mesi antecedenti il bando e navi o imbarcazioni da diporto. (valevole anche per i 

componenti nucleo familiare) 

o Non essere percettore di reddito di cittadinanza o non avere i requisiti per 

accedervi o non avere fatto prima richiesta di reddito di cittadinanza. La stessa 

incompatibilità è valevole anche per il REM ovvero reddito di emergenza (valevole 

anche per i componenti nucleo familiare) 

Ovvero di:  

o Aver fatto richiesta di reddito di cittadinanza (indicare n° 

pratica)_________________________________________________________



  

e di essere in attesa dell’istruttoria 

o Di aver fatto richiesta di reddito di cittadinanza e di non essere stato ritenuto 

beneficiario (indicare e allegare pratica di rigetto della richiesta)  

o Di percepire il reddito di cittadinanza per un importo mensile pari a 

€________________ (indicare l’importo anche se il RDC è a nome di un altro 

componente del nucleo familiare)  
 

DICHIARA INOLTRE CHE 

o Il proprio nucleo familiare è così composto:  

 

Nome e cognome Età Rapporto di parentela 

   

   

   

   

   

   

 

o Che nel nucleo sono presenti n°_______ minori 

o Che nel nucleo sono presenti n°__________invalidi civili e/o portatori di handicap 

in situazione di gravità  

o Che nel nucleo sono presenti n°_________ persone con oltre 70 anni d’età.  

o Di aver letto attentamente il bando e di conoscerne i suoi contenuti e di accettare 

quanto previsto.  

A tal fine allega  

 Copia carta identità  

 Copia certificazione ISEE in corso di validità  

 Eventuali certificazioni relative alla pratica del reddito di cittadinanza ovvero presentazione 

della domanda oppure ricevuta di rigetto)  

 Eventuale certificazione sanitaria (invalidità civile e/o riconoscimento legge 104/92)  

 Informativa sulla privacy regolarmente firmata per accettazione  

 
 

Montresta lì____________________________  

 

 

 

Firma 

____________________________________ 

 

  

  



  

 

Espressione formale del consenso informato  

per il trattamento di dati personali 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e  

del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 

Denominazione del trattamento: Misura REIS- 2021/2023 categorie di dati personali oggetto del presente trattamento 

sono cittadini residenti nel comune di Montresta. La titolarità di questo trattamento è dell’Amministrazione Comunale. Il 

trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei seguenti soggetti, a ciò appositamente designati a mente 

dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018:  

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: 

Le finalità istituzionali del trattamento di dati personali sono quelle previste dalla Delibera RAS N. 23/26 del 

22/06/2021.  

I dati sono trattati in modalità: 

 Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo personale 

appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici comunali. 

 Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. 

L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di rete, che l’hardware che il 

software sono conformi alle regole di sicurezza imposte dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale - http://www.agid.gov.it) 

per le infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. L’ubicazione fisica dei server è all’interno del territorio 

dell’Unione Europea. 

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale facoltativa, in quanto la raccolta e il 

trattamento del dato, pur essendo per finalità istituzionali, non è reso obbligatorio da nessuna disposizione di legge, e 

ogni interessato può chiedere che i suoi dati personali non siano utilizzati per questo trattamento o che siano cancellati. 

La raccolta dei dati è tuttavia necessaria per l’accesso alle misure REIS previste dalla delibera RAS n.23/26 del 22/06/2021. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica 

Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni 

comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità 

istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso 

da parte di terzi e in merito alla stessa di contro dedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. I dati personali 

oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti in parte direttamente dall’interessato. La raccolta di dati personali 

necessari alle finalità del presente trattamento può avvenire anche tramite acquisizione dagli archivi comunali (es. 

anagrafe, servizi sociali ecc.) e nazionali (es. INPS, Guardia di Finanza ecc.). Questo trattamento contempla la raccolta e 

all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come “sensibili”), eseguita ai fini 

dell’attuazione delle misure previste dalla Delibera RAS n. 23/26 del 22/06/2021. Il trattamento dei dati in oggetto, 

non essendo obbligatorio per legge, avverrà fin quando l’interessato non si opporrà formalmente o fin quando questa 

amministrazione riterrà opportuno proseguire nel trattamento stesso, comunque terminerà nei tempi previsti dalla legge. 

Internet privacy policy  

Questa informativa è resa solo per il sito del Comune intestato non anche per altri siti web eventualmente consultati 

dall'utente tramite link. L'informativa si ispira anche ad analoga informativa del Garante della Privacy italiano. La 

società .Nicola Zuddas srl è stata designata responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 28 e seguenti del 

Regolamento UE, in quanto incaricata della manutenzione della parte tecnologica del sito. I trattamenti connessi ai 

servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Comune intestato e sono curati solo da personale 

tecnico dell'ufficio incaricato del trattamento. La società indicata più sopra, tramite proprio personale e proprie 

infrastrutture può eseguire alcuni trattamenti di dati personali presso la sede della società medesima o presso i server 

gestiti dalla stessa, che sono ubicati esclusivamente nel territorio dell’Unione Europea. 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del 

loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di 

Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro 

stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare 



  

gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che 

si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della 

richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 

numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema 

operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 

statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati 

immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di 

ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono 

per più di sette giorni. 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva 

acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati 

personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate 

nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

Cookies 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.Non viene fatto uso di cookies per la 

trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero 

sistemi per il tracciamento degli utenti.L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo 

persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla 

trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 

l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre 

tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non 

consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. I dati personali sono trattati con strumenti 

automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.Specifiche misure 

di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a .................................……………………………………………………………………………. nato a 

........................................................……………………………………………………. il ....../....../............  

dopo aver letto la su estesa informativa: 

 dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento di 

identità 

Data ....../....../............ 

Firma (leggibile) 

______________________________ 


