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COMUNE DI USINI  
Provincia di Sassari 

Via Risorgimento,70 -07049 USINI 
Tel.079/3817000- fax 079/380699- 3817005 

UFFICIO SERVIZI SOCIO – CULTURALI 
 

 

BANDO PUBBLICO 

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) – "AGIUDU TORRAU" ANNO 2021 

PARTE SECONDA 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI 

 

Richiamate: 

-La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di 

Inclusione Sociale (REIS) come misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai 

sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n.23; 

-La Deliberazione della Giunta Regionale n.23/26 del 22/06/2021 di approvazione in via preliminare 

delle "Linee guida per il triennio 2021/2023, concernenti le modalità di attuazione del Reddito di 

inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudu Torrau; 

-La Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021 di approvazione definitiva delle 

Linee guida per il triennio 2021/2023, concernenti le modalità di attuazione della Legge regionale 2 

agosto 2016, n.18 recante " Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione 

sociale- “Agiudu Torrau"; 

-La propria Determinazione N. 96 del 29/03/2022 con la quale viene data attuazione al programma 

regionale "Agiudu Torrau" anno 2021 parte seconda e si approvano le modalità e i criteri per la 

selezione degli aventi diritto al beneficio; 

 

Rende Noto 

 
sono aperti i termini per la presentazione delle istanze nell'ambito del Fondo Regionale per il reddito 

di inclusione sociale (REIS) - "Agiudu Torrau" anno 2021 Parte Seconda. 
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1. REQUISITI DI ACCESSO 
 

Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel Comune 
di Usini con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) 
non superiore a euro € 15.000,00. 

 
La misura si rivolge prioritariamente a favore dei nuclei familiari, che non hanno i requisiti per accedere 
al REIS e al Rdc (o ad altre forme di aiuto) e che si trovano, a causa delle conseguenze 

economico sociali della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socio-economico, comprese 
le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali. 

 

Pertanto, verrà data priorità, a chi ha presentato istanza per il bando REIS 2021 ma non è stato 
ammesso alla misura perché privo di requisiti del bando e a coloro non in possesso dei requisiti per 
accedere alla misura del RdC per l’anno 2022. 

 
L’ammissione al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della situazione economica 
(anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia da una valutazione del Servizio Sociale 
Professionale che valuterà lo stato di bisogno ponendo particolare attenzione alle condizioni di fragilità 
socio-economiche, di emarginazione e di vulnerabilità dei nuclei familiari. 

 
Con queste risorse possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei familiari che 
beneficiano del Rdc, quando l'importo di Rdc mensile percepito è inferiore al valore REIS mensile 
che sarebbe riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell'ISEE di riferimento. 

 
2. VALUTAZIONE DEL BISOGNO 

La valutazione del bisogno da parte del servizio sociale avverrà sia tenendo conto del dato reddituale riportato nella 
certificazione ISEE che della composizione del nucleo familiare così come indicato nelle Linee guida regionali: 

 
Priorità 1 

ISEE euro 0 – 3.000,00 

Numero componenti Importo semestrale Importo 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 euro 3.001,00 – 6.000,00 

Numero componenti Importo semestrale Importo 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 esclusi 

Numero componenti Importo semestrale Importo 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 
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Priorità 4 

ISEE 9.360,00 fino a euro 12.000,00 

Numero componenti Importo semestrale Importo 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 

 
Verranno altresì valutati ulteriori fattori aggravanti la situazione di bisogno. La graduatoria dei beneficiari verrà stilata, 
oltre che in considerazione dei parametri reddituali, come sopra specificato sulla base della valutazione dei fattori, 
cosiddetti aggravanti, del bisogno, debitamente certificati come di seguito indicato 
 

N Fattori aggravanti / requisiti sociali 
 

Certificazione 
 

1 Perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito 
familiare a causa delle conseguenze economiche della pandemia 
Covid- 19 

 

2 Situazione sanitaria precaria in assenza o in attesa dei benefici 
economici con particolare attenzione ai pazienti colpiti da Covid-
19 dimessi dall’ospedale che hanno perso la loro autosufficienza e 
necessitano di assistenza domiciliare, le persone ricoverate e/o 
dimesse dall’ospedale che devono prendersi cura di un congiunto 
non autosufficiente o, nel caso di disabili minorenni/maggiorenni 
non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da parenti , per 
malattia o decesso dei genitori 

 

3 Modifica delle proprie abitudini di vita a causa delle conseguenze 
economico sociali della pandemia Covid- 19 ( acquisti , accesso 
alle opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività 
formative, accesso ai servizi non essenziali eec 

 

4 Situazione abitativa incerta ( rischio di sfratto, cooabitazione, 
usufrutto temporaneo , difficoltà a sostenere la spesa per il 
canone di locazione o del mutuo, difficoltà a sostenere la spesa 
delle utenze domestiche ecc 

 

5 Situazioni di emarginazione sociale o condizione di rischio sociale 
correlata a dipendenza e/o problematiche giudiziarie ecc. 

 

6 Presenza di minori e/o anziani non autosufficienti   

7 Assenza di relazioni parentali considerabili risorse ( familiari 
civilmente obbligati, art. 433 C.C.  

 

8 Altra problematica   

 

3. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

L’intervento prevede l’erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso superare gli 
importi e la durata massima stabiliti per il REIS al paragrafo 1.2 delle Linee guida RAS qui di seguito 
riepilogati: 

 
 

Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con ISEE tra i € 12.000 e € 15.000 si 
prenderanno in riferimento gli importi definiti per la priorità 4. 

 

Per i percettori del Reddito di cittadinanza l’integrazione è garantita fino al raggiungimento degli 
importi mensili che spetterebbero per il REIS indicati nelle tabelle di cui sopra. 

 

Le provvidenze saranno concesse con le modalità di cui al paragrafo 2 (Deroghe) delle Linee Guida 
RAS, pertanto dovranno essere deve essere destinate a sostenere una o più delle spese sociali ed 
assistenziali definite all’interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 
"Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza”, dai Codici A1.05 a A1.23 
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CODICE DENOMINAZIONE DESCRIZIONE 

 

A1.05 
Contributi economici per 

alloggio 

Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o 
familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto 

e per le utenze 

A1.06 Buoni spesa o buoni pasto 
Sostegni economici che consentono di acquistare generi 

alimentari o consumare pasti negli esercizi in 
convenzione 

A1.07 
Contributi e integrazioni a 

rette per asili nido 
Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica 

la copertura della retta per asili nido. 

 
 

A1.08 

Contributi e integrazioni a 
rette per servizi integrativi o 

innovativi per la prima 
infanzia 

 

Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica 
la copertura della retta per i servizi integrativi. 

 
 

A1.09 

 

Contributi economici per i 
servizi scolastici 

Sostegni economici per garantire all'utente in difficoltà 
economica il diritto allo studio nell'infanzia e 

nell'adolescenza; comprese le agevolazioni su trasporto 
riconosciute alle famiglie bisognose 

 
 

A1.10 

 
 

Contributi economici per 
cure o prestazioni sociali a 

rilevanza sanitaria 

Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese 
mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a 

rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra 
l'esenzione ticket sanitari, qualora sia a carico del 

Comune/Comuni, e il contributo per l'acquisto di protesi e 
ausili (anziani e 

disabili). 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
A1.11 

 
 
 
 

Assegnazioni economiche 
per il sostegno della 
domiciliarità e 
dell'autonomia personale 

Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza 
economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, 
versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da 
"care giver" professionali. ASSEGNO DI CURA 

=incentivazione economica finalizzata a garantire a 
soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi o 
gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o 
nell'ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in 
strutture residenziali. BUONO SOCIO- SANITARIO = 
sostegno economico a favore di persone in difficoltà 

erogato nel caso in cui l'assistenza sia prestata da un care 
giver" familiare. ASSEGNAZIONI PER PROGETTI 
finalizzati alla vita indipendente o alla promozione 
dell'autonomia personale 
 

 

A1.12 
Contributi e integrazioni a 
rette per accesso a centri 

diurni 

Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la 
copertura della retta per centri diurni 

 
A1.13 

Contributi e integrazioni a 
rette per accesso ai servizi 

semi-residenziali 

Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la 
copertura della retta per l'accoglienza in strutture semi- 

residenziali. 

 

 

A1.14 

 

Contributi e integrazioni a 

rette per accesso a servizi 
residenziali 

Interventi per garantire all'utente bisognoso la copertura della 
retta per l'accoglienza in strutture residenziali e, per l'area 
Famiglia e minori, l'integrazione delle rette per 

minori ospitati in centri residenziali 
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A1.15 

Contributi per servizi alla 
persona 

Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non 
autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono 
interventi di cura e di igiene della persona 

A1.16 Contributi economici per 
servizio trasporto e mobilità 

Sostegno economici erogati a persone a ridotta mobilità 
(disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani guida 

 

 

A1.17 

 

Contributi economici erogati a 
titolo di prestito/prestiti 
d'onore 

Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve 
difficoltà economica, concessi da istituti di credito 
convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il 
beneficiario, basati sull'impegno dello stesso alla 

restituzione 

 

 

    A1.18 

 

Contributi economici per 
l'inserimento lavorativo 

Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al 
lavoro o di servizi 

dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano 
borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno. 
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A1.19 Borse di studio  

A1.21 Altro (prestazione soggetta a 
ISEE) 

 

 

A1.22 

Contributi economici per 
l'affidamento familiare di 
minori 

Contributi in denaro alle famiglie che accolgono 
temporaneamente minori con problemi familiari 

 

A1.23 

Contributi economici per 
l'accoglienza di adulti e 

anziani 

Contributi in denaro alle famiglie che accolgono 
temporaneamente disabili, adulti in difficoltà e anziani 

A1.19 Borse di studio  

A1.21 Altro (prestazione soggetta a 
ISEE) 

 

 

A1.22 

Contributi economici per 
l'affidamento familiare di 
minori 

Contributi in denaro alle famiglie che accolgono 
temporaneamente minori con problemi familiari 

 

A1.23 

Contributi economici per 
l'accoglienza di adulti e 

anziani 

Contributi in denaro alle famiglie che accolgono 
temporaneamente disabili, adulti in difficoltà e anziani 

 

 
4. SCADENZA 

 
Il Comune gestirà le risorse a sportello fino ad esaurimento dei fondi. 

 
5. CONTROLLI E SANZIONI 

 
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. 

Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i 

dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 
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Sarà compito del Comune verificare che l'assegnazione del contributo sia effettivamente destinato a superare 

le concrete situazioni di povertà, anche facendo ricorso, per la gestione dell'intervento, ove necessario, alla 

figura dell'amministratore di sostegno, al fine di garantire l'effettivo utilizzo della prestazione per le finalità 

dell'intervento. 

Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti. Qualora dai 

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

del D.P.R. 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o 

revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute   rr         necessarie per il loro integrale recupero. 

 
6. DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti dell'artt.13 Regolamento UE 2016/679, D.lgs 30 giugno 2003 n.196 con le 

modifiche e integrazioni di cui al D.lgs 101 del 10 agosto 2018 i dati personali raccolti saranno 

trattati con le modalità indicate in calce al modulo di domanda che dovrà essere sottoscritto per presa 

visione e accettazione 

 
7. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di 

legge, delle deliberazioni regionali che istituiscono il presente programma, dello Statuto Comunale e 

dei Regolamenti. 

Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, 

disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all'adozione del presente atto o 

all’avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative del presente bando. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge Regionale 2 

agosto 2016, n.18 e alle Linee Guida per il triennio 2021/2023 approvate con D.G.R. n. 34/25 del 

11/08/2021. 

Per maggiori informazioni rivolgersi al servizio sociale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico il, 

via e-mail servizisociali@comunediusini.it o telefonicamente dal lunedì al mercoledì al numero 

079/3817005--024. 

 

 

Usini, 05.05.2022 Il Responsabile del servizio 

  Dott. Antonio Brundu 

mailto:servizisociali@comunediusini.it

