
COMUNE DI MORGONGIORI

PROVINCIA DI ORISTANO

Ufficio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE PER IL R.E.I.S. 2019  REDDITO DI

INCLUSIONE SOCIALE

Scadenza improrogabile per la presentazione delle domande
30.12.2019 alle ore 13.00

 IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE
RENDE NOTO

Che in esecuzione della Legge Regionale n°18 del 2 agosto 2016, della Deliberazione della Giunta

Regionale N° 48/22 del 29.11.2019 così come recepita con propria determinazione N. 173 del 14.12.2019

è stato approvato il presente Avviso per l’acquisizione delle domande finalizzate alla predisposizione

della graduatoria dei beneficiari del Programma REIS 2019 (Reddito d’inclusione sociale), denominato

“Aggiudu Torrau”.

ART. 1 PRINCIPI GENERALI E REQUISITI D’ACCESSO

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.

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 casi specificati al paragrafo 5 di questo documento2.

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. 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;
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-  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 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.

1.1 INCOMPATIBILITA' TRA REDDITO DI CITTADINANZA (Rdc) e REIS

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,

all’art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

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

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.

2.2 PRIORITA' DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, pari all'80% del finanziamento complessivo al netto delle

quote da dedurre ai sensi della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. e delle presenti linee guida, per l’erogazione del

REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in

secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli

importi annuali del REIS 2019 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 – 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

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 4.860

Priorità 3
ISEE euro 6.001 – 9.360 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

2.3 SUB – PRIORITa' IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEL NUCLEO
FAMILIARE

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

Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune di Morgongiori improrogabilmente

entro e non oltre il giorno 30.12.2019 alle ore 13:00 con tutta la documentazione richiesta correlata.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine previsto  o con modalità

differenti da quelle previste negli avvisi pubblici o incomplete della documentazione richiesta.

E’ responsabilità del cittadino istante verificare la correttezza della documentazione presentata.

La domanda deve essere presentata, pena l’esclusione insieme alla seguente documentazione:

Modulo di istanza approvato dal Comune

- Certificazione ISEE di cui al D.P.C.M n° 159 del 05/12/2013 completa di dichiarazione sostitutiva

unica (DSU) in corso di validità (qualora il beneficiario abbia presentato la documentazione ISEE per

l’istanza ad altro progetto, dovrà comunque presentarla anche per tale richiesta.).

Il nucleo familiare dichiarato in ISEE deve corrispondere con il nucleo familiare regolarmente registrato

nell’anagrafe del Comune di residenza. Non verranno accettate domande che abbiano tale discordanza.

Per i cittadini stranieri extracomunitari: carta di soggiorno che attesti i requisiti generali/cittadinanza).

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente per nucleo familiare.

Il modulo di istanza è disponibile presso l’home page del sito del Comune di Morgongiori e presso

l’Ufficiodel Servizio Sociale in orari di apertura al pubblico.


