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LA RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 

 

In ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29.11.2019   

 

RENDE NOTO 

 

che la misura regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale) deve coordinarsi con gli altri interventi previsti 

da norme nazionali ed europee, al fine di contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto 

dall’art.6 della L.R. 18/2016.   

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 e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal 

requisito della residenza protratta per sessanta mesi. 

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 9.360; 

-  un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, 

non superiore alla soglia di euro 35.000; 

-  un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 

8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad 
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un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al 

secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente 

con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non 

autosufficienza. 

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare: 

- 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.  

 

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS), si specifica che: 

1. il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al 

REIS. 

2. l’istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni: 

a) l’istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda; 

b) l’istante è stato ammesso al Rdc. 

 

Per l’erogazione del REIS, si tiene conto in primo luogo, di una scala di priorità legata al valore ISEE del 

nucleo familiare e, in secondo luogo di una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del 

nucleo medesimo, secondo le seguenti tabelle e specificazioni: 

 

Priorità 1 

ISEE euro 0-3000 

Numero componenti Importo annuale 

1 Euro 3.300 

2 Euro 4.200 

3 Euro 5.100 

4 e superiori a 4 Euro 5.460 
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Priorità 2 

ISEE euro 3001-6000 

Numero componenti Importo annuale 

1 Euro 2.700 

2 Euro 3.600 

3 Euro 4.500 

4 e superiori a 4 Euro 4.680 

 

 

Priorità 3 

ISEE euro 6001-9360 esclusi 

Numero componenti Importo annuale 

1 Euro 1.200 

2 Euro 2.100 

3 Euro 3.000 

4 e superiori a 4 Euro 3.900 

 

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare 

All’interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità: 

2.1famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora; 

2.2famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia); 

2.3famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati; 

2.4coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non 

abbiano superato i 40 anni di età; 

2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali. 

 

Per quanto attiene ai progetti personalizzati di inclusione attiva, si rimanda all’art. 4 della 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29.11.2019. 

Per quanto riguarda la modalità di erogazione del sussidio, si rimanda all’art. 6 della Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 48/22 del 29.11.2019. 

La domanda di REIS può essere presentata da un componente del nucleo familiare all’Ufficio Protocollo 

del Comune, con decorrenza dal 13.12.2019 e sino al 13.01.2020 entro le ore 13:00, mediante la 

compilazione del modulo di accesso allegato al presente avviso col quale, oltre a richiedere il beneficio, si 

dichiara il possesso di requisiti necessari per l’accesso al programma.  



 COMUNE DI PABILLONIS 
(Provincia del Sud Sardegna) 

Via San Giovanni, 7 – 09030 Pabillonis (SU) 
 

 

AREA SOCIO CULTURALE 
SERVIZIO SOCIALE 

Telefono 070 93529205 
webfax 070 9353260 

AVVISO PUBBLICO 
"Reddito di inclusione 
sociale - Fondo regionale 
per il reddito di 
inclusione sociale - 
"Agiudu torrau" 

 
 

 
 

4 

Alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione ISEE 2019 in corso di validità di cui il richiedente sia già 

in possesso al momento della presentazione della domanda, nonché l’altra documentazione richiesta e citata 

nel modulo di accesso.  

Le domande saranno accolte in ordine cronologico, secondo le categorie di priorità sopra evidenziate, sino a 

esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Pabillonis dalla Regione Sardegna.   

 

Pabillonis, lì 13.12.2019    

  

L’Assessore ai Servizi Sociali                                                                                La Responsabile dell’Area  

        Graziella Gambella                                                                                         A.S.S. Dott.ssa Luisa Garau 

    Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 


	AVVISO PUBBLICO "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau".  

