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AVVISO 
 

LA RESPONSABILE  DEL SERVIZIO SOCIALE  

 

In ottemperanza alla Deliberazione del  G.M.  n.  61 del 28.06.2018 e alla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 27/24 del 29.05.2018   

 

RENDE NOTO 
 

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 DELIBERA 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.  

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: 

- 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.  



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 avviso.  

A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario stabiliti  dalle  LINEE GUIDA REGIONALI allegate 

alla DELIBERA 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:   

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

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

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

- 2.4 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;  

- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;  

Priorità 3   

Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente avviso 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.  

Priorità 5  

Nuclei familiari non ammessi al REI alla data di scadenza del presente avviso, 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.     

Per quanto attiene alla progettazione di inclusione attiva, alle tipologie di intervento e all’ammontare 

del contributo, si rimanda agli artt. 3,4,5 dei Criteri approvati dalla G.M.. 

La domanda di REIS può essere presentata su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali e sul 

sito del Comune di Gonnosnò  www.comune.gopnnosno.or.it, da un componente del nucleo familiare all’Ufficio 

Protocollo del Comune, con decorrenza dal 02.06.2018 e sino al 23.07.2018,  allegato al presente avviso 

col quale, oltre a richiedere il beneficio, si dichiara il possesso di requisiti necessari per l’accesso al 

programma.  

http://www.comune.gopnnosno.or.it/


Alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione ISEE 2018 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 Gonnosnò dalla Regione Sardegna.   

 

Gonnosnò, 02.07.2018     IL Responsabile del Servizio  

            F.to Graziella Piras  

 

 


