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COMUNE DI BONARCADO 
Provincia di Oristano 

 

Corso Italia, 140  - Tel. 0783 569017   

Email protocollo@comune.bonarcado.or.it  - protocollo@pec.comune.bonarcado.or.it  

 
BANDO PUBBLICO 

 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE ALLA MISURA REGIONALE 

PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 –PARTE SECONDA - 
ANNUALITÀ 2021  

(L.R. n. 18/2016 – Delibera GR 23/26 del 22.06.2021 – Delibera GR 34/25 del 11.08.2021) 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE 
 

 
IN ESECUZIONE 

 

• alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/26 del 22.06.2021 approvata in via 
definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021, con la quale la 
Regione ha approvato le Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di 
attuazione del "Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per 
interventi di contrasto alla pandemia Covid-19; 

• della propria Determinazione n.323 del 16/11/2022 concernente “Misure per interventi di 
contrasto alla pandemia Covid-19, annualità 2021 - parte seconda delle Linee Guida 
Reis - approvazione bando, modulistica e prenotazione impegno di spesa”. 
 

RENDE NOTO 
 

CHE sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale 
denominata “ Interventi di contrasto alla Pandemia COVID 19” (Linee Guida REIS Parte 
Seconda). 
 

Premessa 

Il presente Bando ha come oggetto la realizzazione, per l’annualità 2021/22, della misura 
regionale denominata “Altri Interventi di contrasto alla Pandemia COVID 19” (REIS Parte 
Seconda) - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu Torrau”, secondo gli 
indirizzi contenuti nelle Linee Guida approvate in via definitiva con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 34/25 del 11/08/2021. 
 
La finalità di tale intervento è quella di offrire un supporto prioritariamente a quelle famiglie che 
non hanno i requisiti per accedere al REIS e al Reddito di Cittadinanza (RdC) o altre forme di 
aiuto e che si trovano, a causa delle conseguenze economiche e 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. 
 

1. Beneficiari 
 
Possono accedere a tale misura i soggetti di cui all’art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., ossia:  
 

• nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei 
mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel 
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territorio della Regione. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari si prescinde dal 
requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.  

• cittadini italiani o comunitari, oppure cittadini stranieri in possesso di regolare titolo di 
soggiorno;  

• residenti e domiciliati nel Comune di Bonarcado. 
 

2. Requisiti d’accesso 
 
Per accedere all’intervento in oggetto, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso:  

• di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ordinario o ISEE 
corrente) non superiore a € 15.000,00. 

 
3. Valutazione dello stato di bisogno 

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 dal valore ISEE), 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 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.);  

• delle 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  

Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000,00, il Servizio Sociale 
Professionale potrà valutare l’ammissione alla presente misura di adulti, esclusi dal mercato del 
lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati. Per tali situazioni sarà 
vincolante la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale privilegiando percorsi di 
inclusione lavorativa. 
 

4. Deroghe per titolari di reddito e/o pensione di cittadinanza 
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.  
L'integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero in 
relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati nel 
successivo Art. 5. Le provvidenze saranno concesse con le modalità di cui al paragrafo 2 
(Deroghe) delle Linee Guida approvate definitivamente con DGR n.34/25 del 11/08/2021. 
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5. Priorità di erogazione e scala degli importi 
 

Gli importi dei contributi 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 euro 0 – 3.000 
 

Numero componenti  
 

Importo 
semestrale 

Importo mensile 

1  euro1.650 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 - ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi 
 

Numero componenti  
 

Importo 
semestrale 

Importo mensile 

1  euro 840   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 
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4 e superiori a 4 euro 1.620 euro 270 

 
 

6. Modalità di presentazione della domanda 
 
La richiesta, debitamente compilata e firmata, pena l’esclusione, potrà essere trasmessa 
entro il 28/11/2022 con le seguenti modalità: 

1. per mezzo Email al seguente indirizzo di posta elettronica 
protocollo@comune.bonarcado.or.it; 

2. a mano, previo appuntamento. 

 
Alla domanda, debitamente sottoscritta dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

• Attestazione del modello ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità;  

• Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente in corso di 
validità; 

• Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno; 

•  Eventuale certificazione attestante il diniego al riconoscimento del Reddito di Cittadinanza 
o Reddito di Emergenza; 

• Eventuale certificazione attestante la presentazione della domanda di Reddito di 
Cittadinanza per la quale si è in attesa di esito. 

 
Sono cause di esclusione dal contributo:  

• Incompletezza insanabile dell’istanza; 

•  Ritardo nella presentazione di eventuale integrazione all’istanza superiore ai 3 giorni; 

•  Comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti.  
 
L’Ufficio Servizi Sociali procederà con l’istruttoria delle domande pervenute verificandone la 
completezza e la regolarità, attribuirà le priorità secondo le disposizioni del presente bando e 
predisporrà la graduatoria secondo l’ordine delle priorità di accesso possedute dal richiedente. Il 
rispetto delle priorità indicate dalle Linee Guida regionali costituisce l’unico criterio da applicarsi 
nella selezione delle domande.  
 
La graduatoria verrà approvata con Determinazione del Responsabile del servizio e sarà 
pubblicata in forma riservata all’Albo pretorio dell’Ente e sulla sezione notizie del sito istituzionale 
del Comune. Tale pubblicazione varrà come notifica a tutti gli effetti.  
 
La graduatoria, al fine di tutelare i dati personali e sensibili dei cittadini interessati, verrà 
pubblicata riportando numero, data del protocollo ed esito della stessa.  
 
 

7. Procedura di verifica dei requisiti 
Le istanze pervenute verranno istruite dall’ufficio servizi sociali. In sede di formazione della 
graduatoria ed in qualunque momento se ne ravvisi la necessità, gli incaricati attiveranno 
dettagliate forme di controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, sia in 
ordine alla composizione del nucleo familiare che alla completezza dei redditi dichiarati, nonché ad 
ogni altro ulteriore elemento utile a determinare la posizione in graduatoria.  
 
Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 
445/2000 e dalla normativa vigente in materia, perderà automaticamente il diritto al beneficio 
concesso, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di richiedere la restituzione delle somme 
indebitamente percepite dagli interessati. L’Amministrazione comunale effettuerà controlli circa la 
veridicità delle dichiarazioni rese anche rivolgendosi alle autorità competenti in materia.  
 
 

8. Informativa in materia di protezione dei dati personali 
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Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 /2016 i dati personali raccolti con le domande presentate 
ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del 
procedimento per l’erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale 
trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati 
richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione 
dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è 
obbligatorio.  
 

9. Altre disposizioni  
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme statuite in materia 
dalla Regione Sardegna e alle norme nazionali e comunitarie. Eventuali integrazioni, chiarimenti e 
disposizioni successivamente comunicate dalla Regione Sardegna costituiranno parte integrante 
del presente Bando. 
 

10. Pubblicità del bando e informazioni 
 
ll presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile presso l’Ufficio 
Servizi Sociali e sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.bonarcado.or.it. 
 
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali: 
 
Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale Dott.ssa Antonella Pinna – Tel. numero 
0783/569017 int. 1 – 5; 
 
Assistente Sociale Dott.ssa Graziella Zedde – Tel. numero 0783/569017 interno 1 - 3.  
 

La Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale 
        Dott.ssa Antonella Pinna 
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