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AREA POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Prot. 2928 del 23/06/2017

AVVISO
Si informano le persone interessate che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Programma Regionale

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE – “Aggiudu Torrau”
NUOVA MISURA REGIONALE DI CONTRASTO ALL’ ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA POVERTÀ
BANDO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI DEFINITI R.E.I.S.
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 all’adesione e svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva definito nel progetto personalizzato con il
nucleo familiare beneficiario, finalizzato al superamento della condizione di povertà.
Gli importi del R.E.I.S. sono definiti in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e variano da un minimo di Euro 200 ad un massimo di Euro 500 per
tutti i target di beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE considerata, che non deve essere comunque superiore a € 5.000,00. Più specificamente l'ammontare del
beneficio è stabilito dalla RAS così come segue:

Numero dei componenti
1
2
3
4 e più

Ammontare massimo del beneficio economico mensile
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

Tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio anche per i nuclei familiari beneficiari del Sostegno Inclusione Attiva nazionale (SIA).
La richiesta del beneficio viene presentata da un componente del nucleo familiare al Comune di residenza mediante la compilazione di un modulo con il quale, oltre
a richiedere il beneficio, si dichiara il possesso di alcuni requisiti necessari per l'accesso al programma.
I requisiti in forma sintetica sono i seguenti:

 Cittadino italiano
 Cittadino Comunitario
 Familiare di un 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 documentato
 Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)
 Essere residenti nel Comune di Lode’
 I nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un
periodo non inferiore ai ventiquattro mesi nel territorio della Regione, ai sensi (L.R. n.18/2016 art.3 comma 3 e ss.mm.ii.)
 Emigrati di ritorno e loro familiari, che rientrano in Sardegna dopo aver risieduto in altra Regione o Stato. In questi casi si prescinde dal
requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.
Beneficiari:
1) I nuclei familiari che sono in possesso dei requisiti di accesso al SIA, ovvero:
 ISEE inferiore o uguale a € 3.000,00
 Un componente di età inferiore ad anni 18
 Una persona con disabilità e almeno un suo genitore
 Una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui 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).
I nuclei familiari in possesso dei requisiti SIA devono, in ogni caso, presentare la relativa domanda del SIA.
2) I nuclei beneficiari del SIA con integrazione del contributo nazionale già concesso secondo i criteri di cui al precedente art. 2.
I nuclei familiari richiedenti il SIA le cui domande sono state respinte dall'INPS per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando nazionale
(2545 punti).
3) nuclei familiari in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale a Euro 3.000,00 secondo
le seguenti priorità:
3.1 Famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora.
3.2 Famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati.
3.3 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.
3.4 Famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.
4) nuclei familiari in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale a € 5.000,00 che sono in possesso delle stesse condizioni del SIA, ovvero:
4.1 Un componente di età inferiore ad anni 18.
4.2 Una persona con disabilità e almeno un suo genitore.
4.3 Una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui 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).
5) nuclei familiari in possesso di una certificazione ISEE inferiore o uguale a Euro 5.000,00 secondo le seguenti priorità:
5.1 famiglie anche formate da un solo componente, senza dimora;
5.2 famiglie composte anagraficamente da 5 persone o più;
5.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 (di età superiore a 50 anni) con figli a carico disoccupati;
5.4 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;
5.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente su appositi moduli disponibili presso gli Uffici di Servizio Sociale, aperti al pubblico dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e nel Sito Internet dell’Ente
Le domande di partecipazione al Programma Regionale “Reddito di inclusione Sociale” dovranno essere presentate, a pena di esclusione, all’ Ufficio Protocollo del
Comune entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 14 luglio 2017.
Gli Uffici di Servizio Sociale provvederanno a fornire tutte le informazioni agli interessati in merito ai requisiti, modalità e procedure di accesso al programma
regionale.
Lodé 23/06/2017

Il Funzionario Responsabile
Ass. Soc. Sanna Carmela

