COMUNE DI CASTIADAS – PROVINCIA SUD SARDEGNA
Piazza Municipio 1, 09040 Castiadas
070/994501 Fax 070/9948000
Pec. castiadas.amministrativo@halleycert.it
Sito istituzionale:http// www.comune.castiadas.ca.it

Servizio Amministrativo-Ufficio Socio-Assistenziale

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l’ammissione alla misura
regionale sussidio economico R.E.I.S (Reddito di Inclusione Sociale) fondi annualità 2018, introdotta dalla L.R.
n° 18 del 2 agosto 2016 debitamente integrata per la determinazione dei destinatari, dei criteri e priorità di
ammissione, per la gestione dei fondi annualità 2018, dalla deliberazione di G.R.n.31/16 del 19.06.2018.
Tutti gli interessati in possesso dei requisiti di ammissione possono presentare istanza, secondo le modalità indicate nel
Bando Comunale, con decorrenza dal 09 luglio 2018 alle ore 13,00 del 10 agosto 2018.
La misura regionale R.E.I.S fondi 2018 è una misura integrativa e/o complementare della medesima
misura attuata a livello nazionale, REI, introdotta dal Decreto Legislativo n.147 del 15 settembre 2017.
La Regione Sardegna infatti con proprie risorse prevede:
- sia la possibilità di “aggiungere” ai beneficiari REI un “contributo economico forfettario” a fronte di
un unico progetto REI. Ai nuclei familiari beneficiari del REI alla data di scadenza del presente Avviso
Comunale è riconosciuto un sussidio REIS pari al 30% dell’importo minimo che verrà stabilito con il
regolamento comunale ai destinatari del solo REIS, in relazione alla composizione del nucleo, a prescindere
dall’ammontare del sussidio mensile REI di cui beneficiano.
Numero
componenti
1
2
3
4 e più

Sussidio economico mensile

Durata dell’erogazione

60 euro
90 euro
120 euro
150 euro

6 mesi
6 mesi
6 mesi
6 mesi

- sia la possibilità di “estendere” il REIS ad una più ampia platea di famiglie destinatarie rispetto alla
misura nazionale.
A tal fine in base alla vigente normativa deliberazione di G.R. n.31/16 del 19.06.2018 e relativo
allegato è condizione necessaria per accedere alla misura REIS annualità 2018 che i nuclei familiari in
possesso dei requisiti d’accesso al REI presentino domanda per il REI.

Tutti gli altri nuclei familiari, per accedere al beneficio REIS, dovranno presentare apposita
domanda secondo le modalità previste nel Bando Comunale.

Progetto personalizzato di inclusione attiva
Pag. 1 a 4

E’ condizione necessaria per l’erogazione del sussidio economico lo svolgimento di un progetto
di inclusione attiva rappresenta (ad eccezione dei casi previsti nel Bando Comunale in conformità con le
disposizioni di cui alla deliberazione di GR n.31/16) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie
attraverso la loro presa in carico professionale.
Il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all’intero nucleo familiare.
La mancata partecipazione del richiedente e dell’intero nucleo familiare comporta la
sospensione dell’erogazione del REIS per almeno sei mesi.
Importo durata del sussidio economico
L’entità del sussidio economico mensile che può essere riconosciuto ai destinatari è ricompreso in un
range, limiti di oscillazione (minimo e massimo) che varia in relazione alla composizione del nucleo familiare.
Il Comune stabilirà con proprio Regolamento Comunale, in fase di predisposizione, che verrà approvato
prima dell’istruttoria della graduatoria comunale degli aventi diritto, per l’ammissione al sussidio REIS fondi
2018, i criteri oggettivi per la definizione della quantificazione del beneficio economico da riconoscere ai
destinatari nell’ambito dei range (minimo e massimo) previsti dall’allegato alla deliberazione di G.R. n.31/16 del
19.06.2018 e la durata dell’erogazione a favore dei nuclei familiari destinatari, che non può comunque

essere inferiore ai 6 mesi e superiore ai 9 mesi.
Si riporta il range minimo e massimo del sussidio economico come disposto con deliberazione di
G.R. n.31/16 del 19.06.2018:
Numero
componenti

Range sussidio economico mensile

Durata dell’erogazione

1

200-299 euro

da 6 a 9 mesi

2

300-399 euro

da 6 a 9 mesi

3

400-499 euro

da 6 a 9 mesi

4 e più

500-540 euro

da 6 a 9 mesi

Principi generali, requisiti d’accesso e priorità
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.
Per gli emigrati di rientro e per i loro nuclei familiari di rientro si prescinde dal requisito della
residenza protratta per 24 mesi (L.R. N° 32/2016 di modifica della L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3
“Requisiti e condizioni di accesso”).
Per emigrato di ritorno si intende il cittadino che, avendo risieduto in altra Regione o altro
Stato, faccia rientro in Sardegna.
Per accedere al REIS il nucleo familiare non deve beneficiare di trattamenti economici di natura
previdenziale, indennitaria e assistenziale complessivamente superiori a 800 euro mensili, 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.
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);
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- non possieda imbarcazioni da diporto.
Non possono accedere al REIS fondo 2018 i nuclei familiari con attestazione ISEE, vigente alla data di
scadenza del bando comunale, di valore superiore a 9 mila euro.
.
A) Le soglie dell’ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente – per accedere al REIS

Di seguito sono definite le priorità d’accesso alla misura del REIS e le soglie ISEE, nonché i criteri
per la definizione della graduatoria comunale.
Priorità 1
Nuclei familiari ammessi al beneficio REI dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza del presente Avviso
Comunale, i quali non devono presentare domanda di accesso al REIS ma sono inseriti d’ufficio nella
graduatoria comunale. Il Progetto di inclusione attiva è quello definito in relazione al REI.
Priorità 2
Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Bando Comunale e
tutti quelli con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente 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 uno 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 uni personali.
Tali nuclei familiari dovranno presentare istanza REIS, specificando il numero di protocollo dell’istanza
REI.
Priorità 3
Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del presente Bando Comunale e tutti quelli
con ISEE fino a 6.000 euro secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.
Priorità 4
Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE 2018 da 6.000 a 9.000 euro.
Priorità 5
Nuclei familiari, con ISEE 2018 fino a € 9.000 euro che abbiano anche un ISRE non sia superiore a
3.000,00 e il cui patrimonio mobiliare sia pari a zero.
A parità di condizioni, all’interno di ciascuna sotto-priorità, sarà data precedenza al nucleo con ISEE
inferiore e, in caso di ulteriore parità, si terrà in considerazione l’ordine di arrivo al protocollo dell’ente.
Il valore ISEE da considerare quale criterio d’accesso per le famiglie in cui sono presenti minorenni,
come già previsto per il REI, è quello risultante dall’ISEE minorenni.

Termini per la presentazione delle istanze
Le domande di ammissione, debitamente sottoscritte, dovranno essere compilate esclusivamente
utilizzando il modulo predisposto dall'Ente e pervenire mediante consegna a mano o per il tramite del
servizio postale, all’ufficio protocollo del Comune oppure potranno essere trasmesse al seguente
indirizzo pec: castiadas.amministrativo@halleycert.it. Le istanze potranno essere presentate a partire dal
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09 luglio 2018 e trasmesse entro e non oltre le ore 13,00 del 10 agosto 2018.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l’Ufficio dei Servizi Sociali provvederà
alla loro istruttoria, verificandone l'ammissibilità e i requisiti, e alla formulazione della graduatoria
degli ammessi al REIS secondo i soli criteri di priorità e le disposizioni date dalle Linee Guida di cui
alla Deliberazione di G.R. n. 31/16 del 19.06.2018 e in conformità con quanto disposto con proprio
Regolamento Comunale in fase di predisposizione.
All’istanza dovranno essere allegati:
- Copia documento di identità del sottoscrittore;
- Copia tessera sanitaria/codice fiscale del sottoscrittore;
- Copia dell’attestazione ISEE 2018
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza.
La domanda potrà 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.
Il bando comunale e la modulistica sono disponibili nel sito istituzionale del Comune di Castiadas
all’indirizzo http://www.comune.castiadas.ca.it oppure presso l’Ufficio del Servizio Sociale.
Per tutte le informazioni attinenti le modalità di ammissione dei richiedenti l’importo del sussidio
economico Reis Fondi 2018 ammesso, la durata, la formulazione della graduatoria, le modalità e le
condizioni di fruizione del sussidio etc… si rimanda a quanto disciplinato nell’apposito Bando
Comunale .

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag.Giuseppe Onano
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