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COMUNE DI GONNOSNÒ 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Via Oristano, 30 - 09090 GONNOSNÒ  
Cod. Fisc. – P.I. 00069670958 

www.comune.gonnosno.or.it 
E-mail: serviziosociale@comune.gonnosno.or.it 

 PEC: serviziosociale@pec.comune.gonnosno.or.it 
℡ 0783/931678    0783/931679 

 

 In esecuzione della Determinazione del Settore Amministrativo-Socio Assistenziale n. 106 
del   29.11.2022 si informano gli interessati  

AVVISO PUBBLICO  
 

"Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 triennio 2021/2023 a valere 
sui fondi 2021. PARTE SECONDA. 
 
Riferimenti normativi: 

• Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo 
regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau”;  

• art. 4, comma 11, della Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 “Quarta variazione 
al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie.”; 

•  art. 7, commi 3 e 4, della Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 “Attuazione 
dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo 
al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni 
di bilancio.”;  

•  art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 “Legge di 
stabilità 2021” 

• Linee guida triennio 2021-2023 “Deliberazione G.R. n. 23/26 del 22.6.2021”. 
  
Premessa  
Con la misura regionale REIS (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; 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 di accesso 
Possono presentare domanda al REIS i nuclei familiari 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 e 
comunque prioritariamente a coloro che non hanno i requisiti per accedere al REIS Parte 
Prima e al Reddito di Cittadinanza. Sono destinatari degli interventi economici le persone e 
le famiglie residenti e domiciliate nel Comune di Gonnosnò.  
 Attestazione ISEE corrente, solo per le famiglie che nel periodo recente hanno visto 
peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla 
pandemia Covid-19; 
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La procedura sarà a sportello fino ad esaurimento dei fondi disponibili per la 
presente finalità. 

2) Progetto personalizzato di inclusione attiva 
L’inclusione attiva 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. 
Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni sulla base di una 
valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione 
diverse dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la 
situazione lavorativa e il profilo di occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la 
condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e sociali. 
Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per 
l’erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte   dei reali bisogni delle 
famiglie attraverso la loro presa in carico professionale da parte del Servizio Sociale. 
A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva di 
norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico. 
 
3) Priorità di erogazione e scala degli importi REIS 
Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei 
familiari, gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e 
del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle tabelle sotto 
riportate. 

Priorità 1 

ISEE euro 0 – 3.000 

Numero componenti Importo semestrale Importo mensile 

1 euro 1.650      Euro 275 

2 euro 2.100      Euro 350 

3 euro 2.550 Euro 425 

4 e superiori a 4 euro 2.730 Euro 455 

Priorità 2 

ISEE euro 3.001 – 6.000 

Numero componenti Importo semestrale Importo mensile 

1 euro 1.350 euro 225 

2 euro 1.800 euro 300 

3 euro 2.250 euro 375 

4 e superiori a 4 euro 2.430 euro 405 

 
 
 
Priorità 3 
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ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi 

 Numero componenti   Importo semestrale    Importo mensile 

1 euro 840,00 euro 140 

2 euro 1.290 euro 215 

3 euro 1.740 euro 290 

4 e superiori a 4 euro 1.920 euro 320 

Priorità 4  

ISEE euro 9.360 fino a 15.000 

Numero componenti Importo semestrale Importo mensile 

1 euro 540 euro 90 

2 euro 990 euro 165 

3 euro 1.440 euro 240 

4 e superiori a 4 euro 1.620 euro 270 

4) Deroghe 
In deroga ai requisiti di accesso, l’ammissione alle presenti risorse può essere concessa 
anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro 
mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in 
relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, cosi come 
indicati al paragrafo 1.2. 

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per 
accedere REIS di cui al precedente punto 2.1 è incrementata di euro 100 per ogni figlio 
minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d’accesso è determinato in euro 
455,00 corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS. 

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 

 
 
5) Ammissione al contributo  
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Lo stesso 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. 
La valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio Sociale Professionale, nel 
pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale, avverrà sia tenendo conto 
della condizione socio- economica di base (definita dall’ISEE secondo i criteri sopra 
riportati), sia attraverso la valutazione di fattori aggravanti la condizione di bisogno che 
tengano conto, a titolo esemplificativo: 

− della perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare a 
causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19; 

− della situazione sanitaria precaria in assenza o attesa dei relativi benefici 
economici con particolare attenzione ai pazienti colpiti dal Covid-19 dimessi 
dall’ospedale che hanno perso la propria 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, i 
minorenni/maggiorenni non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da 
parenti, per malattia o decesso dei genitori; 

− della modifica nelle 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, 
ecc); 

− della situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto 
temporaneo, difficoltà a sostenere le spese del canone di locazione o del mutuo, 
difficoltà a sostenere il pagamento delle utenze domestiche, ecc.); 

− di situazioni di emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a 
dipendenze, problematiche giudiziarie, ecc.; 

− della presenza di minori e/o anziani non autosufficienti; 
− dell’assenza di relazioni parentali considerabili “risorse” (familiari civilmente obbligati 

ex art. 433 c.c.); 
− e comunque di ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di bisogno, 

valutato nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale. 
6) Motivi di esclusione o decadenza 
Saranno esclusi dal programma: 

 i nuclei familiari che non possiedono i requisiti e le caratteristiche indicati 
presente Avviso; 

 coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445; 
 coloro che non adempiano in maniera appropriata agli impegni sottoscritti nel 

“progetto d’inclusione attiva”. 
 

7) Pubblicità 
Il presente Avviso e il Modulo di domanda saranno pubblicati all’Albo Pretorio e nella 
home page del sito istituzionale del Comune di Gonnosnò. 

8)  Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, nel 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. e 
Regolamento UE 2016/679). 

 
9) Modalità di accesso. 
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La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza attraverso il modulo 
di domanda allegato al seguente bando dal giorno 30 novembre 2022. 
• Via PEC:  
protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it; 
• Via mail: serviziosociale@comune.gonnosno.or.it 
• Personalmente in formato cartaceo al Comune di Gonnosnò Via Oristano 30.  
Al modulo di domanda è necessario allegare la seguente documentazione: 

 Copia carta d’identità del richiedente 
 ISEE in corso di validità del nucleo familiare 
  Eventuali verbali di invalidità o certificazione 104 
  Ricevuta di presentazione di domanda Reddito di Cittadinanza per l’anno 2022 
  Ricevuta di esito negativo o decadenza del Reddito di Cittadinanza per l’anno 

2022  
  Se percettore di Reddito di Cittadinanza, autodichiarazione relativa all’importo 

mensile percepito  
 

10) Ufficio di riferimento e responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento 
è la Dott.ssa Sandra Mattana. Per maggiori informazioni è possibile recarsi presso l’Ufficio 
Servizio Sociale oppure telefonare ai numeri 0783931678 -0783028434 interno 4, e-mail: 
serviziosociale@comunegonnosno.or.it 

11) Norme di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda alla Legge 
Regionale n. 18/2016, alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 23/26 del 22.06.2021 e 
n. 34/25 del 11.08.2021, alle Linee guida approvate con Delibera Giunta Regionale n. 
23/26 del 22.06.2021 nonché ad altri documenti e atti che la stessa Regione potrà 
predisporre a seguito della pubblicazione del presente Avviso. 

 
Gonnosnò, 29/11/2022          
 

Il Responsabile del Procedimento  
                             Dott.ssa Sandra Mattana  
                             Firmato Digitalmente   

      


