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AREA SOCIO CULTURALE

Prot.1997

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-CULTURALE
in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19.6.2018, che approva in via
definitiva le linee guida REIS, e della Deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 23/07/2018

RENDE NOTO
Che, con propria determinazione n.68 del 24/072018 è stato approvato l’avviso pubblico per la
presentazione delle domande di ammissione agli interventi REIS 2018,
Premesso che la misura regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale) “AGIUDU TORRAU”
intende contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art.6 della L.R. 18/2016 2 e
delle Linee Guida Regionali allegate alla Deliberazione RAS N. 31/16 del 2018.
Tale norma 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, fatta eccezione per i seguenti casi: le famiglie
composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione
d’invalidità grave superiore al 90% e le famiglie che hanno tra i loro componenti persone
destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. 20/1997.
Che possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto
conviventi da sei mesi di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di
ventiquattro mesi nel territorio della regione.
Per gli emigrati di ritorno si prescinde dal requisito dei 24 mesi di residenza.

È necessario che i nuclei familiari in possesso dei requisiti
d’accesso al REI presentino domanda per il REI, prima di
inoltrare domanda per il REIS.
Tutti gli altri nuclei familiari, non avendo i requisiti per il REI,
dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità
previste nell’avviso comunale per l’individuazione dei
destinatari REIS.

La persona che richiede il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici di natura
previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili
in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e
risultante nella DSU.
Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:
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- non percepisca la NASpI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di
disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi
antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista
un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.
Non possono accedere al REIS i nuclei familiari con Attestazione ISEE, vigente alla data di
scadenza del presente avviso, di valore superiore a 9 mila euro.
Poiché la Regione Sardegna con proprie risorse, prevede sia la possibilità di “aggiungere” ai
beneficiari REI un contributo economico forfettario a fronte di un unico progetto REI, sia la
possibilità di estendere il REIS a una più ampia platea di famiglie destinatarie rispetto alla misura
nazionale, è necessario che i nuclei familiari in possesso dei requisiti d’accesso al REI presentino
domanda per il REI.
Tutti gli altri nuclei familiari, per accedere al beneficio REIS, dovranno presentare apposita
domanda secondo le modalità previste nel presente avviso per l’individuazione dei destinatari.
Di seguito sono definite le soglie ISEE e le priorità d’accesso alla misura del REIS.
Priorità 1
Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente bando.
A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario stabiliti dalle LINEE GUIDA REGIONALI
allegate alla Deliberazione RAS N. 31/16 DEL 2018.
Il Progetto di inclusione attiva è quello definito in relazione al REI.

I nuclei familiari ammessi al REI dal 1° gennaio 2018 alla data di
scadenza degli Avvisi Comunali non devono presentare domanda di
accesso alla misura regionale, ma sono inseriti d’ufficio nelle
graduatorie comunali di accesso al REIS.
Priorità 2
Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente avviso e tutti
quelli con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità:
- famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 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;
- famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;
Priorità 3
Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente bando e tutti quelli con
ISEE fino a 6.000 euro secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.
Priorità 4
Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000 a 9.000 euro.
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Priorità 5
Nuclei familiari non ammessi al REI alla data di scadenza del presente bando, con ISEE fino a
9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio
mobiliare pari a zero.
A parità di condizioni, all’interno di ciascuna sotto-priorità, sarà data precedenza al nucleo con
ISEE inferiore e, in caso di ulteriore parità, all’istanza con numero di protocollo inferiore.
Il valore ISEE da considerare quale criterio d’accesso per le famiglie in cui sono presenti
minorenni, come già previsto per il REI, è quello risultante dall’ISEE minorenni.
Nel limite delle previsioni di Legge, è possibile disporre di Attestazione ISEE “corrente” anch’essa
vigente alla data di scadenza del presente Avviso.
Progetti personalizzati di inclusione attiva
Il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all’intero nucleo familiare, che
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 e alla propria famiglia un’esistenza
dignitosa e un’autosufficienza economica.
Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l’erogazione del
sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dall’art. 5 delle Linee Guida) ed è definito a
fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.
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, 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.
La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell’erogazione del sussidio monetario
che per il Comune di Nuragus, è fissata in 6 mesi per tutti i beneficiari.
In ogni caso il progetto personalizzato potrà avere una durata superiore rispetto a quella
dell’erogazione monetaria.
Per quanto attiene alla progettazione di inclusione attiva, alle tipologie di intervento, si
rimanda ai criteri disposti dalla G.R. con le linee guida.
La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto o il mancato rispetto di uno o più clausole in esso
contenute, comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente programma.
SUSSIDIO ECONOMICO E MODALITÀ DI EROGAZIONE
A parità di caratteristiche del nucleo familiare, l’importo minimo del sussidio economico REIS è
stabilito in euro 200,00 e l’importo massimo in euro 500,00 per qualsiasi soglia ISEE prevista.
Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il Progetto d’inclusione attiva preveda
una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da
quelle stanziate per il REIS.
I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi
prodotto legato al gioco d’azzardo.
I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a
meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel
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Progetto di inclusione attiva. In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona
affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare. In caso di nucleo unipersonale, il sussidio
è gestito da un responsabile esterno al nucleo familiare individuato del Comune. Il Comune mette
altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato
esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità a favore dell’intero nucleo familiare.
Per tutti i nuclei beneficiari, la durata dell’erogazione monetaria è fissata in 6 mesi e prescinde
dalla durata del Progetto di inclusione attiva.
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. Tale rinnovo è consentito per tutti i nuclei familiari che, alla scadenza dei 6 mesi,
risultino aver adempiuto agli impegni previsti in progetto, nei limiti delle risorse disponibili, secondo
un calcolo proporzionale in rapporto all’importo iniziale assegnato a ciascuno, fino all’esaurimento
del fondo annuale.
AMMONTARE E DURATA DELLA CORRESPONSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE
PER I DESTINATARI DEL SOLO REIS
L’entità del sussidio economico mensile che può essere riconosciuto ai destinatari è fissato come
di seguito indicato e varia in relazione alla composizione del nucleo familiare.
La durata dell’erogazione monetaria è stabilita in sei mesi per tutti i beneficiari, salvo rinnovo.
La tabella seguente sintetizza i criteri descritti:

NUMERO COMPONENTI
1
2
3
4+

SUSSIDIO
ECONOMICO DURATA EROGAZIONE
MENSILE
EURO 200,00
6 MESI
6 MESI
EURO 300,00
6 MESI
EURO 400,00
6 MESI
EURO 500,00

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.
Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i beneficiari
REI
Ai nuclei familiari beneficiari del REI alla data di scadenza dell’Avviso Comunale è riconosciuto un
sussidio REIS pari al 30% dell’importo minimo riconoscibile ai destinatari del solo REIS, in
relazione alla composizione del nucleo, a prescindere dall’ammontare del sussidio mensile REI di
cui beneficiano.

Nel caso di nuclei familiari beneficiari del solo REIS, ai quali sia riconosciuto in un momento
successivo il beneficio REI, si provvederà al passaggio dal REIS integrale a quello forfettario, come
descritto nel presente punto.
La tabella seguente sintetizza i criteri descritti:
NUMERO COMPONENTI
1
2
3
4+

INTEGRAZIONE
MENSILE
60 EURO
90 EURO
120 EURO
150 EURO
4

DURATA EROGAZIONE
SEI MESI
SEI MESI
SEI MESI
SEI MESI

Anche in questo caso l’erogazione a favore di ciascun nucleo familiare destinatario, sarà pari a 6
mesi e prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva definito a favore del nucleo familiare.
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.
Graduatoria provvisoria e definitiva
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per un periodo di 10 giorni naturali e consecutivi sul
sito internet del Comune, con valore di notifica e garantendo la tutela dei dati personali attraverso
l’indicazione di numero e data del protocollo dell’istanza in luogo dei dati anagrafici..
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di REIS, debitamente compilata e sottoscritta, può essere presentata su apposito
modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali e sul sito del Comune di NURAGUS
www.comune.nuragus.ca.it all’Ufficio Protocollo del Comune, sino alle ore 17:00 del 22 AGOSTO
2018
Alla domanda dovrà essere allegata:
-

copia della DSU e della certificazione ISEE in corso di validità;

-

copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;

-

eventuale certificazione attestante l’invalidità civile;

-

eventuale certificazione attestante il riconoscimento della disabilità di cui alle leggi 15/’92 e
20/’97;

-

per i cittadini stranieri extracomunitari copia della carta di soggiorno o del permesso di
soggiorno, in corso di validità, rilasciato dall’autorità competente. Il permesso di soggiorno
dovrà avere validità almeno annuale (art. 41 d.lgs. 25 Luglio 1998, n. 286).

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza.
Le domande saranno accolte in ordine cronologico, secondo le categorie di priorità sopra
evidenziate, sino a esaurimento delle risorse assegnate al Comune di NURAGUS dalla Regione
Sardegna.
La domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.
Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo
familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a
quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo al Protocollo
Generale dell’Ente.
Il beneficio decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di
ammissione del REIS.
Per tutte le informazioni rivolgersi al Servizio Sociale nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
Nuragus, li 24/07/2018

IL Responsabile del Settore Socio Culturale
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F.toGiovanni Daga

