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____________________________________________________________________ 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

ALLA MISURA REGIONALE PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA 

COVID-19 – R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) PARTE PRIMA DELLE LINEE GUIDA 

RAS - ANNUALITA’ 2022 

___________________________________________________________________ 
 

La Responsabile dell’Area Socio – Culturale 

 

Richiamate:  

 la Legge Regionale n°18 del 2 agosto 2016, recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per 

il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”;  

 la deliberazione di Giunta Regionale n°23/26 del 22/06/2021 con la quale sono approvate in via 

preliminare “Le linee guida per il triennio 2021-2023 sui criteri e le modalità per la ripartizione degli 

stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S”;  

 la deliberazione di Giunta Regionale n°34/25 del 11/08/2021, con la quale sono approvate in via definitiva 

“Le linee guida sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche 

modalità di attivazione del R.E.I.S”;  

 la deliberazione di Giunta Comunale n° 71 del 06/10/2021 L. R. n°18 del 02 agosto 2016 di istituzione 

del reddito di inclusione sociale (REIS) Programma regionale "Agiudu Torrau" - Approvazione Avviso 

pubblico e modulo di domanda - Indirizzi al Responsabile. 

RENDE NOTA 

che in esecuzione della L.R. n.18/2016, e della Deliberazione della Giunta Regionale n° 34/25 del 11/08/2021, 

con propria determinazione n. 42 del 15/03/2023 è stato approvato il Bando pubblico per l’acquisizione delle 

domande finalizzate all’ottenimento dell’integrazione reddituale prevista dalla misura regionale, di cui alla 

parte I delle linee guida REIS triennio 2021/2023, approvate dalla Giunta Regionale con delibera n.° 34/25 del 

11/08/2021. 

Requisiti per l’accesso al beneficio  

Possono accedere alla misura i nuclei familiari di cui almeno un componente sia residente nel territorio della 

Regione da un periodo non inferiore ai ventiquattro mesi (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3) con i seguenti 

requisiti:  

 Attestazione ISEE in corso di validità non superiore a €. 12.000,00;  

 Un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, 

non superiore alla soglia di €. 40.000,00;  

 Un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISE, non superiore a una soglia di € 8.000,00 

accresciuta di €. 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un 

massimo di €. 12.000, incrementato di ulteriori €. 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti 

massimali sono ulteriormente incrementati di €. 5.000 per ogni componente con disabilità e di €. 7.500 

per ogni componente;  
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 Gli individui e le famiglie con un ISEE compreso tra € 9.360 ed € 12.000, oltre il possesso dei requisiti 

sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore 

alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall’Istat, articolata per fasce secondo la tabella 

riportata nel bando, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.  

 Non possedere 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);  

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

 

L’ammissione al REIS non è compatibile con il Reddito di Cittadinanza ad eccezione di quei nuclei familiari 

che beneficiano del Reddito di Cittadinanza, con importi fino ai 100 euro mensili, incrementati di euro 100 per 

ogni figlio minore, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS.  

 

L’EFFETTIVA EROGAZIONE DEL BENEFICIO È CONDIZIONATA ALL’ADESIONE AL 

“PROGETTO DI INCLUSIONE ATTIVA” PER IL SUPERAMENTO DELLA CONDIZIONE DI 

POVERTÀ. 

Tempi e modalità di presentazione delle domande  

La domanda di partecipazione, corredata di tutti gli allegati richiesti, deve essere presentata obbligatoriamente 

entro il 31.03.2023, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata a questo avviso, con le seguenti 

modalità: 

1. via pec al seguente indirizzo di posta: protocollo@pec.comune.simaxis.or.it ; 

2. via mail ordinaria al seguente indirizzo di posta: protocollo@comune.simaxis.or.it; 

3. per chi non ha possibilità di inviarla via mail: consegna manualmente all’ufficio protocollo del 

Comune secondo gli orari di apertura dell’ufficio protocollo. 

 

I moduli di domanda compilabili e scaricabili sono disponibili sul sito www.comune.simaxis.or.it  e 

presso il Comune (contenitore all’ingresso).  

 

Responsabili procedimento e informazioni  

Ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che i responsabili del procedimento sono: l’Istruttore 

Amministrativo geom. Carcangiu Gianfranco – e l’Assistente Sociale Dr.ssa Giannina Busia. 

COMUNE SIMAXIS Via San Simaco snc  - Ufficio Servizi Socio-Culturali 

Responsabile del Servizio: Assistente Sociale Dr.ssa Giannina Busia 

Responsabile del Procedimento: Istr.re Amm.vo geom. Carcangiu Gianfranco  

Giorni e orario di apertura Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 10:30 alle 13:00   

Telefono: 0783/4069204 – 0783/4069215 

E-mail:  servizisociali@comune.simaxis.or.it    -  PEC: servizisociali@pec.comune.simaxis.or.it  

 

La Responsabile dell’Area Socio – Culturale 

Ass.te Sociale Dr.ssa Giannina Busia 
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