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Allegato A)  

alla Det. del Responsabile dell’ Area Amministrativ a-Socio/Assistenziale e Culturale n° 165 del 20/10/2 022 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
R.E.I.S. REDDITO D’INCLUSIONE SOCIALE 

 E ALTRI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID -19  

 L.R. 18/2016 (D.G.R. 23/26 del 22.06.2021)  

PARTE SECONDA  

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA/SOCIO-ASS ISTENZIALE  
 

RICHIAMATI:  
� la Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016, recant e “Reddito di inclusione sociale – Fondo 

regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau” ;  
� gli altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui all’art. 3, commi 4 e 5 della Legge 

regionale n. 4/2021;  
 

VISTE:  
� la Deliberazione di Giunta Regionale n°23/26 del 2 2/06/2021 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 1 1/08/2021, 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 della Giunta Comunale n° 61 del 0 7/10/2021, in cui si dispone di prendere atto 
delle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 34/25 del 11.08.2021, 
dando mandato al Responsabile dell’ Area Amministrativa/Socio-Assistenziale di provvedere all’ 
adozione di tutti gli atti gestionale conseguenti; 

 
PREMESSO CHE 

con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa, Socio/Assistenziale e Culturale n° 
165 del 20/10/2022 è stato approvato il presente Avviso pubblico e il modulo di domanda; 
 

RENDE NOTA 
l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al programma regionale 
denominato R.E.I.S “Reddito d’Inclusione Sociale – Agiudu torr au” Parte Seconda ai sensi 
della Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016, della D.G.R. n. 23/26 del 22.06.2021 e della 
D.G.R. n. 34/25 dell’11.08.2021. 

 
 1. OGGETTO 

Con la misura regionale REIS (Reddito di inclusione sociale) la Regione Autonoma della 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.  
 



 2. DESTINATARI 
Sono destinatari degli interventi economici prioritariamente le persone e le famiglie residenti e 
domiciliate nel Comune di Siamaggiore con un ISEE 2022 ordinario o corrente in corso di validità 
non superiore a 15.000,00 euro, che non hanno i requisiti per accedere al REIS e al  RDC (o ad 
altre forme di aiuto) e che si trovino, a causa delle conseguenze della pandemia da Covid-19, in 
una situazione di disagio socio-economico.  
 

3.  REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO 
Possono accedere al REIS Parte Seconda i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 
- ISEE 2022 ordinario o corrente in corso di validità non superiore a €. 15.000,00; 
- Assenza dei requisiti richiesti per accedere al REIS Parte Prima e al Reddito di cittadinanza, 

eccetto per la situazione di cui al successivo punto  “DEROGHE”; 
- Situazione di disagio socio-economico derivante dalla pandemia COVID 19. 
 
Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a 15.000,00 euro il Servizio Sociale 
Professionale potrà valutare l’ammissione alla presente misura di adulti, esclusi dal mercato del 
lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati. Per tali situazioni la partecipazione 
ad un progetto di attivazione sociale sarà vincolante.  
 
DEROGHE. 
Con le risorse di cui al presente avviso, posso essere concesse integrazioni reddituali anche ai 
nuclei che beneficiano del RDC, quando l’importo di RDC mensile percepito è inferiore al valore 
REIS mensile che sarebbe riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell’ISEE di riferimento. 
L’integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il 
REIS. 
 

4. VALUTAZIONE DELLO STATO DI PEGGIORAMENTO DELLA S ITUAZIONE ECONOMICA 
La valutazione dello stato di bisogno verrà effettuata dal Servizio Sociale Professionale tenendo 
conto sia della situazione socio-economica di base (definita dall’ISEE) sia attraverso la valutazione 
di fattori aggravanti la condizione di bisogno che tengano conto, a titolo esemplificativo: 
- della perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare a causa delle 

conseguenze economico sociali della pandemia da Covid-19;  
- della situazione sanitaria precaria in assenza o attesa dei relativi benefici economici con 

particolare attenzione ai pazienti colpiti dal Covid-19 dimessi dall’ospedale che hanno perso la 
propria autosufficienza e necessitano di assistenza domiciliare, le persone ricoverate e/o 
dimesse dall’ospedale che devono prendersi cura di un congiunto non autosufficiente o, nel 
caso di disabili, i minorenni/maggiorenni non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da 
parenti, per malattia o decesso dei genitori;  

- della situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto temporaneo, difficoltà 
a sostenere le spese del canone di locazione o del mutuo, difficoltà a sostenere il pagamento 
delle utenze domestiche, ecc.);  

- delle situazioni di emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a dipendenze 
problematiche giudiziarie, ecc.;  

- della presenza di minori e/o anziani non autosufficienti;  
- dell’assenza di relazioni parentali considerabili “risorse” (familiari civilmente obbligati ex art. 433 

c.c.);  
- di ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di bisogno, valutato nel pieno rispetto 

della propria autonomia tecnico-professionale.  
 

5. VALORE ECONOMICO  
Gli importi mensili previsti dalla misura sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare 
e del numero di componenti il nucleo, secondo quanto indicato nella seguente tabella di priorità: 
 
 



Importo mensile da corrispo ndere in funzione del valore ISEE e numero componen ti  

 
Numero 

Componenti 

ISEE 
0 – 3.000,00 

 

ISEE 
3.000,01 – 
6.000,00 

 

ISEE 
6.000,01 –9.360,00 

 

ISEE 
9.360,01 – 
15.000,00 

 

Priorità 1 Priorità 2 Priorità 3 Priorità 4 

1 € 275,00 € 225,00 € 140.00 € 90,00 

2 € 350,00 € 300,00 € 215,00 € 165,00 

3 € 425,00 € 375,00 € 290,00 € 240,00 

 
4 e 

superiori 
€ 455,00 € 405,00 € 320,00 € 270,00 

 
L’intervento prevede l’erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso superare gli 
importi e la durata massima di 6 mesi stabiliti per il REIS.  
 

6. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il Comune gestirà le risorse a sportello fino ad esaurimento dei fondi che non dovranno 
obbligatoriamente coincidere con i tempi di pubblicazione degli Avvisi Reis. 
La domanda di partecipazione, corredata di tutti gli allegati richiesti, dovrà essere presentata 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Siamaggiore, obbligatoriamente a partire dalla data di 
pubblicazione del presente avviso secondo con le seguenti modalità: 
- consegna  a mano; 
- per posta con Raccomandata A/R; 
- oppure inviata all’indirizzo mail del Comune:  protocollo@comune.siamaggiore.or.it o all’ 

indirizzo pec  protocollo@pec.comune.siamaggiore.or.it utilizzando esclusivamente il facsimile 
allegato a questo avviso. 

 
I moduli di domanda sono disponibili sul sito www.comune.siamaggiore.or.it  e nel banchetto posto 
all’ingresso del Comune.  
 
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati (pena l’esclusione ):  
 
� copia documento d’identità in corso di validità del richiedente;  
� copia attestazione ISEE 2022 ordinario o corrente in corso di validità;  

� la ricevuta di presentazione di domanda Reddito di Cittadinanza; 
� la ricevuta di esito negativo o decadenza del Reddito di Cittadinanza; 
� se percettore di Reddito di Cittadinanza, autodichiarazione relativa all’importo mensile 

percepito; 
� eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione dell’ istanza (invalidità civile, 

legge 104/92, documentazione atta a dimostrare le conseguenze della pandemia, etc).  

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti dichiarati in sede di 
domanda.  
 
La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un 
solo componente del nucleo familiare. Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte 
di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una 
domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base 
della data e dell’ora di arrivo al Protocollo dell’Ente. 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e 
perdurare per l’intera durata del beneficio. 
 



7. ESCLUSIONE O DECADENZA  
Saranno esclusi dal programma: 
- i nuclei familiari che non possiedono i requisiti e le caratteristiche indicati nel presente bando; 
- coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445; 
- coloro che non comunichino al Servizio Sociale le variazioni della composizione del nucleo 

familiare e/o della situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento della 
presentazione della domanda.  

 
8. MODALITA’ DI EROGAZIONE  

I contributi mensili verranno liquidati agli aventi diritto rispettando l’ordine cronologico di 
presentazione delle richieste e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
A seguito della ricezione delle domande e previo esito positivo dell’istruttoria, si procederà alla 
liquidazione del contributo spettante.  
I contributi verranno erogati agli aventi diritto tramite accredito su un IBAN indicato dal richiedente 
sul modulo di domanda. 
Il sussidio economico non può essere erogato a persone affette da dipendenze patologiche o 
essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d’azzardo, 
fermo restando che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o che tale percorso sia 
previsto in un progetto di inclusione attiva. 
 

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI  
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o 
connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento 
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Il trattamento dei dati 
sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati. I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad 
essa allegata, saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al 
presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Il trattamento dei dati sarà effettuato 
mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati. 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.  
 

Art. 10 PUBBLICITA’ DELL’AVVISO  
Questo Avviso è affisso all’Albo Pretorio OnLine del Comune e sul sito istituzionale del Comune di 
Siamaggiore.   
 

Art. 11 INFORMAZIONI  
Per ulteriori informazioni su quanto indicato nell’avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi 
Sociali, Assistente Sociale Dott.ssa Tiziana Nonne, contattando il seguente recapito telefonico: 
0783/3441207 oppure scrivendo alla e-mail: servizi.sociali@comune.siamaggiore.or.it. 
 

Art. 12 RINVIO  
Per quanto non espressamente previsto in questo Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto 
disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 
2016,  dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti. 
 
Siamaggiore, lì 20/10/2022 . 

 
Il Responsabile dell’ Area Amministrativa /Socio-As sistenziale  

(Dr. Massimo Bellu) 
 

 
 


