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UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU 
Ardauli – Bidonì – Busachi – Fordongianus – Neoneli – Nughedu Santa Vittoria – Samugheo - Sorradile – Ula Tirso 

Località Giolantine – (09082) Busachi (Or) -  
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01116420959 

sito web: www.unionecomunibarigadu.it - e.mail: info@unionecomunibarigadu.it 

 
Reddito di Inclusione sociale in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica 

AVVISO PUBBLICO 

SI INFORMANO GLI INTERESSATI CHE AI SENSI DELLA L.R. N. 18 DEL 02.08.2016 RECANTE “REDDITO DI 

INCLUSIONE SOCIALE” E IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 

31/16 DEL 19.06.2018 SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DA PARTE DEI 

CITTADINI ALLA MISURA PER IL SUPERAMENTO DELLA CONDIZIONE DI POVERTA’ - REIS 2018. 

REQUISITI DI ACCESSO AL REIS 2018 

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. Si 

prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei 

familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso” e ss.mm.ii). 

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. 

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. 

Nel caso di famiglie con minori sarà necessario disporre di Attestazione ISEE “minori”. 

Nel limite delle previsioni di Legge, è possibile disporre di Attestazione ISEE “corrente” anch’essa vigente alla data di 

scadenza del presente Avviso. 

Infine, per accedere al REIS il nucleo familiare non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, 

indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili (compresi assegni mensili di leggi di settore e sussidi), 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. 

 

IL REIS 2018 PREVEDE: 

A) l’erogazione mensile di un contributo economico “FORFETTARIO” in favore dei nuclei familiari 

ammessi al beneficio REI (Carta REI).  

Possono presentare richiesta per il riconoscimento del contributo “FORFETTARIO” i cittadini che, alla 

data di scadenza del presente Avviso, appartengono alla condizione Priorità 1, ovvero Nuclei 

familiari beneficiari di Carta REI (linee guida regionali 2018-2020). 

Tale contributo aggiuntivo forfettario, erogato con risorse regionali, non riduce il valore del REI e non dipende 

dal valore effettivo della Carta REI e dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare, così definito: 

Numero Componenti REIS - Contributo economico mensile 

PER max 18 MESI  

1 60 euro 
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2 90 euro 

3 120 euro 

4 e più 150 euro 

Nel caso in cui, durante il periodo di erogazione del contributo “forfettario”, come sopra definito, termini 

l’erogazione del REI, il nucleo familiare percepirà, per il periodo residuo il contributo ordinario come definito 

alla successiva lettera B). 

B) l’erogazione mensile di un contributo “ORDINARIO” in favore dei nuclei familiari che NON risultino 

ammessi al beneficio REI (Carta REI).  

Possono presentare richiesta per il riconoscimento del contributo “ORDINARIO” i cittadini che, alla 

data di scadenza del presente Avviso, appartengono alle seguenti situazioni di priorità:  

Priorità 2 Nuclei familiari, che NON risultano ammessi al beneficio REI, con ISEE inferiore o uguale a 3.000,00 euro, 

secondo il seguente ulteriore 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 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. 

Priorità 3 Nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, NON risultano ammessi al beneficio REI, con 

ISEE inferiore o uguale a 6.000,00 euro, secondo il seguente ulteriore ordine di priorità 

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

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

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

3.4 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; 

3.5 famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali. 

Priorità 4  

4.1 Nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, NON risultano ammessi al beneficio REI, con 4 o più 

figli a carico, con ISEE superiore a 6.000,00 e inferiore o uguale a 9.000,00 euro. 

Priorità 5 

5.1 Tutti gli altri nuclei familiari che, alla data di scadenza del presente Avviso, NON risultano ammessi al beneficio REI, 

con ISEE fino a 9.000,00 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000,00 euro e un valore del patrimonio mobiliare, 

come definito ai fine ISEE, pari a zero. 

All’interno di ciascuna fascia di priorità e di “sotto priorità, I suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in 

ordine crescente di valore ISEE (dal più basso al valore più elevato); a parità di valore ISEE, i nuclei saranno graduati per 

valore crescente di valore ISRE. 

L’ammontare del beneficio economico è rapportato al numero dei componenti e al valore ISEE del nucleo 

familiare richiedente 

 Valore Attestazione ISEE 

 Fino a 3.000,00 Da 3.000,01 fino a 6.000,00 Da 6.000,01 a 9.000,00 

Numero Componenti Contributo Economico (in Euro) PER 9 MESI  

1 299 275 250 
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2 399 375 350 

3 499 475 450 

4 e più 540 540 500 

Il cittadino che non possiede i requisiti REI (Carta Rei), per poter accedere al Reis 2018 – contributo ordinario-  deve 

dimostrare di aver presentato idonea richiesta di REI e di aver avuto esito negativo da parte dell’Inps. 

Ai cittadini beneficiari del Reis 2018 – contributo ordinario il beneficio economico può essere rinnovato allo stesso 

nucleo familiare per 2 volte e comunque entro la durata del progetto personalizzato di inclusione attiva. Soltanto 

dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l’impegno assunto dal nucleo familiare sia stato 

rispettato, è consentito l’accoglimento di una nuova domanda REIS per massimo due volte consecutive, da parte di 

un nucleo familiare che abbia già avuto accesso alla misura. 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL REIS 2018 

I cittadini interessati possono presentare richiesta per il REIS 2018 utilizzando l’apposito modulo disponibile presso 

l’Ufficio di Servizio Sociale del proprio Comune di residenza entro il 03.10.2018. 

I componenti dello stesso nucleo familiare non possono accedere contestualmente alle due misure, il beneficio è 

riferito all’intero nucleo familiare.  

GRADUATORIA DI AMMISSIONE AL REIS 2018 

L’UNIONE DEI COMUNI ELABORA UNA GRADUATORIA PER CIASCUN COMUNE, ALL’INTERNO DELLA 

QUALE SARANNO INSERITI I CITTADINI AMMESSI, IN BASE ALL’ORDINE DI PRIORITA ED AI CRITERI SU 

DESCRITTI.  

La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione del numero di protocollo, della fascia di priorità (da 1 a 5), 

delle sotto priorità, del parametro di graduazione (ISEE, ed eventuale ISRE), della somma mensile REIS “assegnabile”, 

tenendo presente che:  

- PER IL REIS 2018 – CONTRIBUTO FORFETTARIO: la durata massima è di 18 mesi. il contributo sarà erogato per i 

mesi di diritto REI ancora da percepire al momento della presentazione della domanda REIS 2018. (es carta REI attivata a 

Gennaio 2018 – Decorrenza REIS 2018 da Ottobre 2018 = integrazione REIS 2018 - Contributo forfettario per i mesi da 

Ottobre 2018 a Maggio 2019). 

- PER IL REIS 2018 - CONTRIBUTO ORDINARIO: l’erogazione del contributo HA INIZIO DAL MESE DI ammissione 

e TERMINA DOPO 9 MESI; Nel caso in cui, durante il periodo di erogazione del contributo REIS ordinario, il nucleo 

familiare acceda al REI, il cittadino transiterà nel REIS 2018 – contributo forfetario, per il periodo residuo.  

AMMISSIONE AL BENEFICIO E AL PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE 

L’effettiva erogazione del beneficio REIS 2018 - contributo “FORFETTARIO” è condizionato dall’adesione al “Progetto 

di Inclusione attiva” così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, 

redatto durante la fase di presa in carico da parte degli uffici di piano nell'ambito del PLUS di riferimento, in 

collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.  

Il Progetto di inclusione sociale coinvolge tutti i membri del nucleo familiare, è finalizzato all’emancipazione 

dell’individuo in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un’esistenza dignitosa e 

un’autosufficienza economica. 

il progetto di inclusione attiva prevede la sottoscrizione del Patto di servizio o Programma di ricerca intensiva di 

occupazione, che prevede l’applicazione di varie misure di politica attiva del lavoro, in capo ai Centri per l'impiego, 

previste dai decreti attuativi del Jobs Act - D.lgs. 150/2015, artt. 20 e 23. 

Il beneficio REIS 2018 - Contributo “ORDINARIO” è condizionato alla realizzazione di un progetto personalizzato, 

pertanto i Comuni dell’Unione dei Comuni del Barigadu, unitamente alle équipes multidisciplinari costituite in seno al 

PLUS di appartenenza, predisporranno per ciascun utente/nucleo familiare un progetto personalizzato, contenente una 

serie di prescrizioni volte alla costruzione di un percorso di uscita dalla condizione di bisogno, attraverso 

l’autodeterminazione dei beneficiari. Tali progetti riguarderanno azioni quali l’attività di pubblica utilità, la permanenza 
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o il rientro nel sistema scolastico e formativo di componenti il nucleo familiare; l’orientamento e la ricerca di un lavoro; 

l’educazione alla cura della persona, all’assistenza sanitaria, al sostegno delle responsabilità familiari ed al recupero delle 

morosità; la socializzazione e l’inserimento nel volontariato; percorsi di recupero dall’abuso di alcool e stupefacenti 

diversi; sostegno psicologico; interventi rivolti al nucleo familiare.  

Pertanto TUTTI I CITTADINI AMMESSI, in ordine di graduatoria, come sopra definita, verranno convocati dal Servizio 

Sociale Professionale per la definizione del Progetto di inclusione attiva (per il REIS 2018 – Contributo forfetario) e del 

Progetto personalizzato (per il REIS 2018 – Contributo ordinario), fatti salvi gli eventuali progetti già predisposti in 

favore dei beneficiari di REI e fatte salve le deroghe sotto definite. 

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell’erogazione del sussidio monetario. 

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva e/o del progetto personalizzato, si procederà con la 

revoca di ammissione al beneficio. 

In caso di rinuncia al REI, si procederà con l’automatica esclusione dal REIS 2018 – contributo forfettario ed il cittadino 

non potrà fare richiesta di REIS 2018 – Contributo ordinario. 

Sono “esonerati” alla adesione ad un percorso di inclusione attiva: 

▪ le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione 

d’invalidità grave superiore al 90%; 

▪ famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. 

n. 20/1997 

ASSEGNAZIONE DEL BENEFICIO REIS 2018 

A seguito della definizione dei Progetti di Inclusione attiva, in ordine di graduatoria come sopra definita, per ogni 

nucleo familiare verrà impegnata una somma corrispondente al valore mensile del beneficio moltiplicata per il numero 

di mesi di erogazione, come sopra definito. 

MODALITÀ DI EROGAZIONE REIS 2018 

Il beneficio verrà erogato per ogni singolo mese successivo alla data di approvazione della graduatoria.  

Trattamento dei dati 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, 

saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da 

ciascuna Amministrazione comunale, secondo il Regolamento GDPR n. 679/2016. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il 

rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del 

procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti 

coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente 

normativa. 

 

Busachi 22.08.2018                                                       

Il Responsabile del Servizio Sociale Associato 

Dr.ssa Barbara Casula 


