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BANDO PUBBLICO 
per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di contrasto 
all'esclusione sociale e alla povertà denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale)  
parte seconda annualità 2021 in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale 34/25 
del 11/08/2021, con la quale sono state approvate in via definitiva le Linee guida per il triennio 
2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del REIS "Reddito di inclusione sociale - Fondo 
regionale per il reddito di inclusione sociale Agiudu torrau”, di cui alla Legge regionale n. 
18/2016, (Parte Prima), e degli altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui all’art. 3, 
commi 4 e 5 della legge regionale n. 4/2021 (Parte Seconda). 

 

Il Responsabile del Servizio Sociale 

RENDE NOTO 

i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso potranno presentare domanda di ammissione alla 

misura regionale denominata R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) approvato con determinazione del 

Responsabile del Servizio.  
 

Art. 1 Destinatari 

Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel Comune di 

Tinnura. 
Gli interventi si rivolgono, fino ad esaurimento dei fondi trasferiti dalla R.A.S.: 

 prioritariamente a favore dei nuclei familiari che non hanno i requisiti per accedere al REIS - 
Parte prima e al RdC (o ad altre forme di aiuto) e che si trovano, a causa delle conseguenze 

economico sociali della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socio - economico, 
comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai Servizi sociali; 

 ai nuclei familiari 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, di cui all’articolo 3 del presente bando. 

 

Art. 2 Requisiti di accesso al beneficio 

Sono ammessi alla misura le persone e le famiglie individuate nell’art. 1 del presente Bando, con un 

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ORDINARIO o ISEE CORRENTE) non superiore a € 

15.000,00. 
L'ISEE ORDINARIO contiene le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale 

del nucleo familiare ed è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate. L' ISEE corrente 
consiste, invece, in un ISEE aggiornato dei redditi e trattamenti della durata di 6 mesi), che può essere 

richiesto quando si verificano le seguenti condizioni: 

- una variazione della situazione lavorativa oppure un'interruzione dei trattamenti previdenziali, 
assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF), per uno o più 
componenti il nucleo familiare; 

- in alternativa, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 
25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE ordinario. 

 

Art. 3 Determinazione del contributo 

L’intervento prevede l’erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso superare gli importi 

e la durata massima stabiliti per il REIS – Parte prima, come di seguito indicati: 
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Priorità 1 ISEE euro 0-3.000 
Numero 

componenti 
Importo 

semestrale 
Importo Mensile 

1 € 1.650 
 

€ 275 

2 € 2.100 
 

€ 350 

3 € 2.550 
 

€ 425 

4 o più € 2.730 
 

€ 455 

 

Priorità 2 ISEE euro 3.000-6.000 
Numero 

componenti 
Importo 

semestrale 
 

Importo Mensile 

1 € 1.350 € 225 
 

2 € 1.800 € 300 
 

3 € 2.250 € 375 
 

4 o più € 2.430 € 405 
 

 

 
Priorità 3 ISEE euro 6.001-9.360 esclusi 

Numero 
componenti 

Importo 
semestrale 

 

Importo Mensile 

1 € 840 € 140 
 

2 € 1.290 € 215 
 

3 € 1.740 € 290 
 

4 o più € 1.920 € 320 
 

 

 
Priorità 4 ISEE euro 9.360-12.000 

Numero 
componenti 

Importo 
semestrale 

 

Importo Mensile 
 

1 € 540 € 90 
 

2 € 990 € 165 
 

3 € 1.440 € 240 
 

 

Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con ISEE tra i 12.000 euro e 15.000 euro si 

prenderanno in riferimento gli importi definiti per la priorità 4, di cui sopra. 
Le integrazioni reddituali in favore dei nuclei che beneficiano di Rdc saranno concesse solamente se 

l’importo dell’RdC non supera gli euro 100,00 mensili, e comunque fino al raggiungimento degli importi 

mensili che spetterebbero per il REIS – Parte prima, in relazione alla corrispondente fascia ISEE di 
appartenenza. 
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Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del RdC con figli minori, la soglia per accedere alla 

misura in oggetto è incrementata di euro 100,00 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più 
minori il limite d’accesso è determinato in euro 455,00, corrispondente al beneficio massimo previsto per i 

beneficiari REIS – Parte prima, secondo la tabella di seguito riportata 

 

Composizione nucleo 
familiare 

Limite di accesso alla deroga 

  
  

1 o più componenti adulti  

  
  

euro 100  

Limite di accesso per 

l’integrazione REIS - Parte prima   

Nuclei con 1 minore euro 200 
 

 

Limite di accesso per 

l’integrazione REIS – Parte 

prima 

Nuclei con 2 minori euro 300 

Nuclei con 3 minori euro 400 

Nuclei con 4 o più minori euro 455 

 

 

Art. 4 Valutazione della situazione di disagio socio - economico 

L’ammissibilità al beneficio verrà valutata dal Servizio Sociale, nel pieno rispetto della propria autonomia 
tecnico – professionale, sia tenendo conto del peggioramento della situazione economica rilevabile (anche dal 

confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) 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 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 modifica nelle proprie abitudini di vita a causa delle conseguenze economico sociali della 
pandemia Covid-19 (acquisti, accesso alle opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività 

formative, accesso ai servizi non essenziali, ecc); 

– 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.); 

– di 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.); 

– e comunque di ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di bisogno, valutato nel pieno 
rispetto della autonomia tecnico-professionale dell'Assistente Sociale. 

Il Servizio Sociale 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 sarà vincolante la 
partecipazione ad un progetto di attivazione sociale privilegiando percorsi di inclusione lavorativa. 

 

Art. 5 Procedura per la presentazione della domanda 

Il modulo di domanda per l’ammissione è scaricabile dall’home page nel sito del Comune di Tinnura 
http://www.comune.tinnura.or.it e in forma cartacea presso l’ufficio Protocollo e ufficio servizi sociali.  

Il termine perentorio per l’acquisizione delle domande è fissato per il giorno 18.11.2022 ore 13,00.  
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Le domande potranno essere inviate, debitamente compilate e complete dei documenti richiesti tramite mail 

all'indirizzo pec protocollo.tinnura@pec.comunas.it o consegnate a mano direttamente all’ufficio protocollo del 
Comune.  

La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non 
debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento.  
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

copia del documento d’identità del richiedente; 

copia del codice iban dalla quale si evinca il nome dell’intestatario del conto. 
copia dell’esito del Reddito di Cittadinanza, in caso di istanza presentata e respinta 

ogni altra la documentazione ritenuta necessaria, atta a comprovare lo stato di bisogno di cui all’art. 4 
del presente bando 

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 
Generale dell’Ente. 

 

Art. 6 Esito del procedimento  
Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Tinnura all’indirizzo 
www.comune.tinnura.or.it , mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per 

categoria. Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati 

personali di cui al D.Lgs. 196/03 e Dlgs. 101/2018 e DPGR , verrà indicato esclusivamente il numero e la 
data del protocollo. 

La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del 
procedimento per ciascuno degli interessati. 
 

Art. 7 Informazioni 

Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare l’Operatore Sociale Dott.ssa Claudia Bosu 
Ufficio Servizi Sociali. 

 

 

Tinnura 26.10.2022                            

  Il Responsabile del Servizio 

Paolo Sinis 
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