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UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

In esecuzione della Determinazione dell’Area Assistenziale n. 36 del 13.04.2022 si informano gli interessati  
 

ESTRATTO AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA TERMINI 
(Non dovranno ripresentare la domanda i già beneficiari del precedente 

Avviso, i cui benefici saranno automaticamente loro riconosciuti per ulteriori 
6 mesi previa verifica del permanere dei requisiti di accesso) 

 

"Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 REIS, annualità 2021 – gestione 2022. 

Premessa  
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 stabilito dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016.  

Il REIS prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà, 
condizionato allo svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva definito nel progetto personalizzato con il 
nucleo familiare beneficiario e finalizzato al superamento della condizione di povertà. 

1) Requisiti di accesso 
a) Essere residente nel Comune di Morgongiori al momento della presentazione della domanda ed in 

particolare: 
- I nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di 

cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione; 
- Nel caso di emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza 

protratta per 24 mesi; 
b) Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a euro 

12.000,00; 
c) Valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non 

superiore alla soglia di euro 40.000,00; 
d) Valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 

8.000,00 accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, 
fino a un massimo di euro 12.000,00 incrementato di ulteriori euro 1.000,00 per ogni figlio 
successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000,00 per 
ogni componente con disabilità e di euro 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità 
grave o non autosufficienza; 

e) Gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360,00 e euro 12.000,00 
rientranti nella Priorità 4 ai sensi del paragrafo 1.2, delle Linee guida 2021-2023 oltre il possesso 
dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale 4) 
pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall’Istat, secondo la specifica 
tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti. 

Ampiezza della 
famiglia 

Coefficienti Soglia povertà mensile 
definita dall’ISTAT 

Soglia povertà 
annuale 

1 componente 0,60 656,97 7.883,64 

2 componenti 1,00 1.094,95 13.139,40 

3 componenti 1,33 1.456,28 17.475,36 

4 componenti 1,63 1.784,77 21.417,24 

5 componenti 1,90 2.080,40 24.964,80 

6 componenti 2,16 2.365,09 28.381,08 

7 e più componenti 2,40 2.627,88 31.534,56 

N.B. 

Al fine di consentire l’accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto 
peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, 
e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l’ISEE ordinario, fermo restando i suesposti requisiti di 
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accesso, è ammessa la presentazione dell’ISEE corrente. Nel caso in cui si presenti l’ISEE corrente non si 
prenderà in considerazione il valore ISR. 

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

 Autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata 
superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta 
nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una 
agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); 

 Navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005). 
 

2) Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS 
Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale Reddito di cittadinanza (D.L. 4/2019 - L. 26/2019) e quello 

regionale (REIS) è previsto quanto segue: 
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. 

L’incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM). 
SONO PREVISTE DELLE DEROGHE, DEFINITE DALLA RAS E SPECIFICATE NELL’AVVISO PUBBLICO 

COMUNALE (RIVOLGERSI ALL’ASSISTENTE SOCIALE). 
 

3) Priorità di erogazione e scala degli importi REIS 
Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi del REIS 
sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo 
quanto indicato nelle tabelle riportate nel Bando integrale disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali e al Piano 
terra della sede comunale, pubblicato sul Sito internet e all’Albo Pretorio comunale. Il REIS verrà 
riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei 
requisiti di accesso. 

4) Motivi di esclusione o decadenza 
Saranno esclusi dal programma: 
- I nuclei familiari che non possiedono i requisiti e le caratteristiche indicati presente Avviso; 
- Coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445; 
- Coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti dal presente Avviso; 
- Coloro che non adempiano in maniera appropriata agli impegni sottoscritti nel “Progetto d’inclusione attiva”. 

 

5)  Modalità di presentazione della domanda 
La domanda dovrà essere presentata, a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino alle ore 
10:30 del 03.05.2022. Il modulo di domanda, reperibile presso il Comune e scaricabile dal sito web dell’Ente 
www.comune.morgongiori.or.it, dovrà pervenire all'Ufficio Servizi Sociali, debitamente compilato e completo dei 
documenti richiesti, secondo una delle seguenti modalità: 

- a mezzo pec: protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it 

- a mezzo mail ordinaria: serviziosociale@comune.morgongiori.or.it 

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico. 

 
PER TUTTE LE INFORMAZIONI CONCERNENTI IL REIS rivolgersi all’Assistente Sociale dott.ssa Silvia 
Masala presso l’Ufficio Servizi Sociali nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e il 
martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:00, e/o al n. tel. 0783/027792 e mediante e-mail 
serviziosociale@comune.morgongiori.or.it . 
 

 
Morgongiori, 13.04.2022                                    Il Sindaco 

Geom. Renzo Ibba        
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