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Allegato alla determinazione dell’Ufficio Servizi Sociali n.   715  del 27/12/2019 
 
 

PROT. N._________  DEL ___________________ 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

Presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata PROGRAMMA 
REGIONALE "AGIUDU TORRAU” 

ANNO 2019 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI  

 

Ai sensi della Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura 

specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. 

 
RENDE NOTO 

 
Che tutti i cittadini del Comune di Furtei in possesso dei seguenti requisiti, possono presentare richiesta per l’inserimento nell’elenco dei beneficiari 
dei progetti di inclusione sociale (REIS) entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 31.01.2020, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Socia-
le Comunale. 
 

Il Reis (Reddito di inclusione sociale) prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionato allo svolgimento di 

un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà sociale, come previsto dall’art. 6 

della L.R 18/2016. 
 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
L'accesso al beneficio verrà definito secondo l'ordine di priorità stabilito dalla Giunta Regionale con DGR 48/22 del 29.11.2019, così come di seguito 
indicato: 

 

 
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 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. 

 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. 

 

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

REQUISITI GENERALI 
 
- 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. 

 

- Incompatibilità 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 

SOGLIE ISEE – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE – E PRIOPRITA’ D’ACCESSO AL REIS 

Nell'ammissione al beneficio sarà rispettato l'ordine di priorità stabilito dalla Regione Sardegna con la D.G.R. DGR 48/22 del 29.11.2019, così come 

di seguito indicato: 

 

 

 

 

 



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 

 

 

I Progetti personalizzati di inclusione attiva 

L’inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, “il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso 

all’intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all’emancipazione dell’individuo affinché egli sia in seguito in 

grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un’esistenza dignitosa e un’autosufficienza economica”. 

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l’erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti 

dal paragrafo 5 delle presenti Linee Guida) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale. 

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del 

sussidio economico. 

Pena la sospensione dell’erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più 

di due offerte di lavoro proposte dai centri per l’impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano 

l’adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare3. 

La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell’erogazione del sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) 

mesi. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domande di adesione al programma, dovrà essere presentata utilizzando il modulo allegato al bando,  redatta in forma di dichiarazione sostitutiva 

di certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445,  allegando la seguente documentazione obbligatoria: 

ISEE ordinario – Anno 2019 o ISEE corrente o ISEE minori, in caso di presenza nel nucleo di minorenni; 

Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

Copia della tessera sanitaria del richiedente. 

 copia del diniego di RdC 

 

Ulteriori documenti richiesti:  

Certificazione Sanitaria comprovante l'invalidità e/o la disabilità – se ricorre il caso; 

Certificazione del Servizio Sanitario che ha già in carico un componente del nucleo per problematiche di dipendenza patologica – se ricorre il caso; 

Copia delle disposizioni dell’autorità giudiziale (separazione, affidamento, ecc.) – se ricorre il caso; 

Eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda. 

 

La modulistica è scaricabile dal sito www.comune.furtei.ca.it, oppure richiesta presso gli Uffici Comunali, dovrà essere presentata all’ufficio protocollo 

del Comune di Furtei, a mano o via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.furtei.ca.it-  entro e non oltre le ore 13,00 del  31.01.2020, pena 

esclusione.  

 

                    

    Il Responsabile del Servizio 

     Rag. Giovanni Ulargiu 
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