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                AREA SOCIALE                        

BANDO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI DEFINITI R.E.I.S. (REDDITO DI

INCLUSIONE SOCIALE) - "AGIUDU TORRAU"

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE
RENDE NOTO

In ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018 con la quale l’assessorato competente ha approvato in via definitiva le Linee Guida per
il “Reddito di Inclusione Sociale” – “Agiudu Torrau” e alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 11.07.2018 avente ad oggetto ” REIS Reddito Inclusione Sociale
"Agiudu torrau". Recepimento Linee guida triennio 2018-2020 approvate con  la D.G.R. 31/16 del 19.06.2018 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale
n. 18/2016. Direttive al Responsabile del servizio e approvazione Bando” si da attuazione al presente Bando Pubblico.

1. DEFINIZIONE, OGGETTO E FINALITA’ 

1.a) La Regione ha istituito con L.R. 2 agosto 2016, n. 16, Reddito di Inclusione Sociale (REIS) definito come  un contributo economico in favore di famiglie in condizione di
difficoltà, che si configura quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini.
1.b) La misura è integrativa e complementare della medesima misura attuata a livello nazionale, Reddito di Inclusione (R.E.I.), disciplinata dal Decreto Legislativo 147 del
15/09/2017  e ss.mm.ii. 

Il REIS inoltre, integra gli interventi nazionali ed europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali.

1.c) Il  presente  Avviso  Pubblico  ha  come  oggetto  l'individuazione,  nel  territorio  comunale,  degli/delle aventi diritto alla misura regionale denominata R.E.I.S.
(introdotta dalla L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Regione Sardegna con Deliberazione n. 31/16 del 19.06.2018.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
2.a) Possono presentare domanda per l’ammissione alla misura di sostegno R.E.I.S.,  secondo le modalità indicate al successivo punto 6 “Modalità di presentazione della
domanda” i/le cittadini/e residenti nel Comune di Sennori, facenti parte di nuclei familiari anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto registrate conviventi da
almeno 6 mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore a 24 mesi nel territorio della Regione Sardegna, in possesso dei requisiti di seguito
precisati:

1.Requisiti anagrafici:
Cittadinanza

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europa  o  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 ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n° 286/1998, di regolare titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
Residenza 

 Residenza nel comune di Sennori;
 Residenza 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”) di almeno un componente del nucleo familiare. 
NB. 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.

2. Requisiti economici del nucleo familiare
o Certificazione I.S.E.E  (o  I.S.E.E  corrente) inferiore o uguale a € 9.000,00;  
o 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, limite elevato a € 900,00 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non
autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella Dichiarazione Sostitutiva Unica.

o Assenza di titolarità di NASpI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego  - art. 1   D.Lgs n° 22 del 2015) o altro ammortizzatore sociale con riferimento
agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria

o Mancato possesso di autoveicoli/motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta. Sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli
per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

o Mancato possesso di imbarcazioni da diporto

NB. Nel caso di famiglie con minori sarà necessario disporre di Attestazione ISEE “minori”.
Nel limite delle previsioni di Legge, è possibile disporre di Attestazione ISEE “corrente” anch’essa vigente alla data di scadenza del presente Avviso.

2.b) I suddetti requisiti devono risultare, a pena di esclusione,  sia al momento della presentazione della richiesta che per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.  
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti o la perdita di uno di essi comporta  l’esclusione dal procedimento/beneficio.

3. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO E VALORE ECONOMICO
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3.a) 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.
Gli importi del R.E.I.S. sono definiti esclusivamente in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e variano da un minimo di Euro 200 ad un massimo di Euro
500 per qualsiasi soglia I.S.E.E. considerata.
3.b) In favore dei nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, risultano ammessi al beneficio REI, è prevista l’erogazione di un  CONTRIBUTO FORFETARIO
MENSILE, che si configura quale “misura di sostegno economico aggiuntiva al beneficio economico del REI” inserito nel progetto di inclusione.
Tale contributo aggiuntivo forfettario, erogato con risorse regionali, NON riduce il valore del REI e viene così corrisposto:

TAB. A) CONTRIBUTO AGGIUNTIVO FORFETARIO (ammessi REI)

Numero Componenti REIS - Contributo economico mensile ad
integrazione REI

1 60 euro
2 90 euro
3 120 euro

4 e più 150 euro

Tale contributo forfettario NON dipende dall’effettivo valore della carta REI e  rimane costante per l’intera durata del beneficio.  Nel caso in cui, durante il periodo di
erogazione del contributo “forfetario” come sopra definito, termini l’erogazione del REI, il nucleo familiare percepirà, per il periodo residuo, il contributo ordinario come
definito alla successiva tabella B).

Il suddetto contributo, all’interno del Casellario dell’assistenza / SIUSS, verrà indicato con il codice A9.03.01 - “Contributi economici e integrazioni del reddito familiare
stabiliti nell’ambito dei Progetti personalizzati SIA / REI”.

3.c) In favore dei nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, NON RISULTANO AMMESSI al beneficio REI,  è prevista l’erogazione del CONTRIBUTO
ECONOMICO ORDINARIO, così come indicato dalle Linee guida regionali per il periodo 2018 – 2020. Tale contributo ordinario erogato con risorse regionali, NON riduce il
valore del REI e viene così corrisposto:

TAB. B) CONTRIBUTO ORDINARIO (NON ammessi REI)

Numero Componenti REIS - Contributo economico mensile
1 200 euro
2 300 euro
3 400 euro

4 e più 500 euro

Nel caso in cui, durante il periodo di erogazione del contributo REIS ordinario, il nucleo familiare acceda al REI, sarà erogata, per il periodo residuo, la sola componente
forfettaria, come definita alla tabella  A). 

Il contributo REIS ordinario, all’interno del Casellario dell’assistenza/SIUSS, verrà indicato con il codice A1.04 - Contributi economici a integrazione del reddito familiare.

3.d) La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto deve rimanere invariata per la durata del progetto. 

N.B. Questa previsione si applica anche ai progetti d’inclusione attiva finanziati nel 2017 che al loro avvio abbiano previsto un certo contributo REIS ad integrazione del
SIA, che non può subire in itinere (quindi anche nel corso del 2018) modifiche come conseguenza della rimodulazione della misura nazionale. Infatti ciò comporterebbe
una modifica ex post degli esiti della valutazione che ha portato al riconoscimento del beneficio. A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 147/2017, può
verificarsi il caso di beneficiari del solo REIS che, nel 2018 siano anche beneficiari REI. In queste circostanze, il REIS non può essere erogato per intero, ma solo per la
quota forfetaria di cui alla tabella A). Tale disposizione si applica anche ai beneficiari REIS a valere sulle risorse 2016/2017 che durante il 2018 ottengano anche il beneficio
REI.

3.e) Nell'ipotesi in cui il nucleo sia beneficiario del REI successivamente all'approvazione della graduatoria REIS 2018, si specifica che al nucleo a decorrere dal mese di
riconoscimento del REI dovrà essere riconosciuta esclusivamente la quota forfettaria di cui alla Tabella A.
3.f) Il beneficio sarà erogato per 6 mesi, a far data dal mese successivo l’approvazione definitiva delle graduatorie.

3.g) In ogni caso, l’effettiva erogazione del beneficio è condizionata all’adesione al “Progetto di Inclusione attiva”  come precisato al successivo punto 8 del presente
bando.

4. DURATA DELL'INTERVENTO
4.a) Il beneficio verrà concesso per un periodo di sei mesi e decorrerà dal mese successivo a quello di adozione dell'atto di approvazione della graduatoria definitiva degli
aventi diritto.
4.b) La durata del progetto di inclusione non è vincolata alla durata dell'erogazione del sussidio monetario e, pertanto, potrebbe avere una durata superiore.

5. PRIORITA’

5.a) La Regione Sardegna, con le  Linee Guida per il triennio 2018 – 2020, 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”, approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 27/27 del 29 maggio 2018, ha
definito le seguenti priorità di assegnazione in favore dei richiedenti ivi residenti, nel limite delle somme a disposizione di ciascun Comune.

5.b) Per ogni linea di Priorità, verrà stilata una graduatoria in cui i nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine crescente di valore ISEE (dal valore più basso al
valore più elevato).

Priorità 1 (REI)

Rientrano in questa tipologia di priorità, i nuclei familiari che alla data di scadenza del presente Avviso  risultano beneficiari di Carta REI, ai quali verrà riconosciuto il
contributo mensile forfetario come dianzi quantificato nella Tab. A.
A parità di valore ISEE, i nuclei saranno graduati per valore crescente di valore ISRE.

Priorità 2 ( ISEE 0-3.000,00)

5.c) Rientrano in questa tipologia di priorità, i nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, pur avendo inoltrato domanda REI NON risultano ammessi al
beneficio REI con ISEE inferiore o uguale a €. 3.000,00. 
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NB. I suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio secondo il seguente ulteriore ordine di priorità:
1. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
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. famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali.

Priorità 3 (ISEE €. 3.000,01- €. 6.000,00)

5.d) Rientrano in questa tipologia di priorità i nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, NON risultano ammessi al beneficio REI, con ISEE compreso
tra 3.000,01- 6.000,00. secondo il seguente ulteriore ordine di priorità:

1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
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 famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali.

Priorità 4.(ISEE €.6.000,01- €. 9.000,00+ 4 figli )

5.e)  Nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, NON risultano ammessi al beneficio REI, con 4 o più figli a carico, con ISEE superiore a 6.000,00 e
inferiore o uguale a €. 9.000,00.

Priorità 5 ( ISEE €. 6.000,01- €. 9.000,00+ ISRE €. 0,00 -€. 3.000,00 + P.M. €. 0,00 )

5.f)  Rientrano in questa tipologia di priorità tutti gli altri nuclei familiari (non sopra classificati) che, alla data di scadenza del presente Avviso, NON risultano ammessi al
beneficio REI con ISEE compreso tra  6.000,01 e €. 9.000,00 che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6.a)  La domanda REI e/o la sola Domanda integrativa REIS 2018 devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del comune con modulo di domanda predisposto dal
comune, dal giorno di pubblicazione del presente bando e fino alle ore 11.00 del giorno 14 AGOSTO 2018.Detto termine si intende   INDEROGABILE.  
6.b) Il modulo di domanda, predisposto dal Comune, è disponibile presso la sede del Comune e sul sito istituzionale.  
6.c) La domanda debitamente compilata e firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un/una solo/a componente del nucleo familiare.
6.d) L’istanza e la documentazione allegata potrà essere trasmessa con le seguenti modalità:
 CONSEGNA A MANO   in busta chiusa all’ufficio Protocollo del comune, dal lunedì al venerdì dalle 08:15 alle 11:00.
 TRASMISSIONE VIA PEC   all’indirizzo protocollo.sennori@pec.comunas.it con scansione in formato PDF dell’istanza e dei documenti da allegare. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Certificato ISEE in corso di validità;
- Documento di identità valido, (fronte retro);
- Eventuale certificazione attestante la disabilità/invalidità di uno o più componenti il nucleo familiare;
-  Per  i  cittadini  stranieri  extracomunitari:  copia del  titolo  di  soggiorno che attesti il  possesso dei  requisiti di  cui  al  punto 2 del  presente bando (Requisiti
generali/Cittadinanza).

6.e) SI PRECISA CHE:

 I  NUCLEI  FAMILIARI CHE HANNO GIÀ PRESENTATO DOMANDA PER IL  REI,  CON ESITO POSITIVO NEGATIVO O IN ISTRUTTORIA (OSSIA COMPRESI NELLE
PRIORITA’ 1 E 2) , DOVRANNO PRESENTARE LA SOLA DOMANDA INTEGRATIVA REIS 2018 MOD 2) 

 TUTTI GLI ALTRI I NUCLEI FAMILIARI (anche se formati da un unico componente) DOVRANNO PRESENTARE SIA LA DOMANDA REI SIA LA DOMANDA REIS 2018
MOD 2) 

NB.  LA PRESENTAZIONE DI  MODULI  INCOMPLETI,  OSSIA PRIVI  DI  UNA O PIÙ PAGINE,  NON FIRMATI  OVE RICHIESTO E  NON COMPILATI  IN OGNI LORO PARTE,
DETERMINA L'ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO. 
E' pertanto responsabilità dei cittadini verificare la correttezza e la completezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati ecc.) Tale disposizione assume
maggior rilievo alla luce delle disposizioni della RAS che impongono di concludere il procedimento entro il termine del  17/09/2018.
6.f) Così come previsto dalle Linee Guida Regionali, è necessario verificare per ciascun nucleo richiedente, l’eventuale ammissione al REI entro la data di scadenza del
presente Bando, pertanto il comune procederà alle verifiche di competenza rispetto ai requisiti auto dichiarati in sede di domanda. Tutte le istanze, in possesso dei
requisiti, verranno ammesse in graduatoria.
N.B. AI FINI DELLA VERIFICA DELLA PROPRIA POSIZIONE IN GRADUATORIA, TUTTI I RICHIEDENTI SONO TENUTI A CONSERVARE LA RICEVUTA RILASCIATA DALL’UFFICIO
PROTOCOLLO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  

7. GRADUATORIA DI AMMISSIONE

7.a) La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite al Punto 5 del presente bando, per tutte le istanze pervenute nei termini stabiliti e per le
quali siano stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.
7.b) La graduatoria sarà resa pubblica e conterrà i seguenti elementi: n. di Protocollo assegnato alla domanda, fascia di Priorità (da 1 a 5),  parametro di graduazione (ISEE
ed eventuale ISRE);  somma mensile REIS “assegnabile”.

8. AMMISSIONE AL BENEFICIO E AL PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE

8.a) L’EFFETTIVA EROGAZIONE DEL BENEFICIO È CONDIZIONATA ALL’ADESIONE AL “PROGETTO DI INCLUSIONE ATTIVA” così come stabilito nel percorso personalizzato
per il superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di presa in carico da parte degli uffici di Servizio Sociale.  

8.b) La definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari, prevede diverse fattispecie opzionali o complementari, a seconda del caso, e
precisamente:

-  Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d’integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio
sociale comunale.
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-  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.
- Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l’ASPAL a definire il Patto di servizio.
8.c) In ciascun caso, il Progetto di inclusione sociale coinvolge tutti i membri del nucleo familiare ed  è finalizzato all’emancipazione dell’individuo in grado di adoperarsi
per garantire a se stesso e alla propria famiglia un’esistenza dignitosa e un’autosufficienza economica.

8.d) La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell’erogazione del sussidio monetario pertanto potrà avere una durata superiore rispetto a quella
dell’erogazione monetaria.

8.e) Il progetto personalizzato dovrà essere avviato per tutti i destinatari del REIS entro il mese di ottobre 2018, salvo eventuali proroghe disposte dalla RAS. 

8.f) In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.

9. TIPOLOGIA DI PROGETTO DI INCLUSIONE ATTIVA

9.a) All’interno di ciascun progetto, possono essere previste le misure  di seguito elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
 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;

 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;
 promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
 partecipazione a progetti d’inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni

culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
 laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell’artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro

autonomo.
9.b) L’inserimento dei destinatari REIS in Progetti d’inclusione attiva sarà assicurato dalla Regione Sardegna anche attraverso interventi a valere sulle risorse del POR FSE
2014-2020 di imminente avvio, o a valere  sui programmi LavoRAS, CARPE DIEM, Includis.

NB   Per quanto sopra i nuclei familiari ammessi verranno convocati dal Servizio Sociale Professionale in ordine di graduatoria, per la definizione del Progetto di inclusione  
attiva, fatti salvi gli eventuali progetti già predisposti in favore dei beneficiari di Carta REI e fatte salve le deroghe definite al punto 10 del presente bando.

10.DEROGHE 
10.a) Sono “esonerati” dall’adesione ad un percorso di inclusione attiva:

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

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

11. ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO

11.a) A seguito della definizione dei Progetti di Inclusione attiva, in ordine di graduatoria come sopra definita, per ogni nucleo familiare verrà impegnata una somma
corrispondente al valore mensile del beneficio moltiplicata per il numero di mesi di erogazione, come sopra definito.

11.b) Si procederà con l’erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili da parte del Comune,
rispetto ai singoli impegni di spesa come definiti al precedente paragrafo.

12. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO

12.a) Il beneficio verrà erogato a partire dal mese successivo alla data di approvazione della graduatoria.

12.b) Il beneficio verrà erogato in rate mensili posticipate a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente.

12.c)  In caso di revoca o variazione del contributo che comportino un risparmio per l’Amministrazione, si procederà con l’assegnazione del beneficio ai nuovi nuclei
familiari immediatamente successivi in ordine di graduatoria e con le medesime modalità di cui ai Punti precedenti.

12.d) Il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato 
d’inclusione attiva o sua rimodulazione. 

12.e) Soltanto 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, per massimo due volte, da parte di un nucleo familiare che abbia già avuto accesso alla misura.

12.f) Il sussidio economico non può essere erogato a persone affette da dipendenze patologiche o essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcol e qualsiasi prodotto
legato al gioco d’azzardo.

13. SOSPENSIONE E REVOCA DEL BENEFICIO

13.a) 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. 

13.b)   Si procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che:  

- omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita
anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Bando;

- interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo con l’Equipe Multidisciplinare;

- reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto;
- facciano un uso distorto del contributo economico.

13.c)  Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo ha determinato.
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14. RICORSI

14.a) Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di competenza è ammessa la presentazione di eventuale documentazione oppositiva entro il termine di 10 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto.

15. TRATTAMENTO  DATI 

15.a)  I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi
all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale.

15.b) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la
mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

15.c) 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.

16. PUBBLICITA’ 

16.a) Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. copia del presente bando è a disposizione dei cittadini  presso l’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito
internet del Comune affinché ne possano prendere visione,.
16.b) Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali – Servizio REIS negli orari di apertura al pubblico:
Servizio REIS  (A.S. Dott.ssa Luisa Masala) o per appuntamento telefonico al n. Tel. 079. 3049208
Mattino: Lunedi, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00;
Pomeriggio: Giovedì dalle ore15.00 alle ore 17.00

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
17.a) Ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è la Dott.ssa Alessandra Finà. 

18. RINVIO
18.a) Per quanto non espressamente previsto nel  presente Bando si  fa  espresso rinvio a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016  e dalle
Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti. 

Sennori, 11 Luglio 2018

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Alessandra Finà
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