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COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA – TEMPIO 
VIA DANTE ALIGHIERI, 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS) 

     AREA SOCIO - CULTURALE 
SERVIZIO SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO 

Avviso Pubblico 
per l’assegnazione del REIS 2022 Reddito di Inclusione sociale “Agiudu torrau” 

in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica. 
 

Il REIS 2022 
La Regione autonoma dalla Sardegna ha istituito con L.R. 2 agosto 2016, n. 16, il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, 
un contributo in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei 
diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini. Il REIS è una misura regionale che integra gli interventi nazionali 
ed europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali. 

Destinatari 
Le Linee guida per il triennio 2021–2023, approvate con D.G.R. n. 23/26 del 22.06.2021 hanno previsto che il REIS 2022 
sia assegnato alle famiglie in condizione di fragilità economica a causa anche degli effetti scaturiti dalla pandemia 
Covid-19 in atto, non beneficiarie del Reddito di cittadinanza ovvero beneficiarie del Reddito di cittadinanza ma di 
valore inferiore a quanto indicato nei successivi paragrafi. 

Progetto d’inclusione attiva 
L’erogazione del REIS è condizionato allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva stabilito nel percorso 
personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati ai successivi 
paragrafi. 

Requisiti di ammissione al REIS 2022 
Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei 
mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di 24 mesi nel territorio della regione. Si 
prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. 
N° 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso” e ss.mm. ii). 

Per accedere al REIS è necessario che il nucleo familiare, come sopra definito, sia in possesso dei seguenti requisiti: 

 Valore ISEE, ordinario o corrente, inferiore o uguale a 12.000,00 euro (in caso di nucleo familiare con minori è 
necessario disporre di “ISEE minori”); 

 un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di principale abitazione, non 
superiore alla soglia di euro 40.000; 

 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; 

 in caso di valore ISEE “ordinario” compreso tra euro 9.360 e euro 12.000, oltre il possesso dei requisiti sopra 
descritti, avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà 
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rideterminata annualmente dall’Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che 
tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti: 

Ampiezza 
della famiglia 

Coefficienti Soglia povertà mensile stabilita 
dall’ISTAT 

Soglia povertà annuale 

1 0,60 656,97 7.883,64 
2 1,00 1.094,95 13.139,40 
3 1,33 1.456,28 17.475,36 
4 1,63 1.784,77 21.417,24 
5 1,90 2.080,40 24.964,80 
6 2,16 2.365,09 28.381,08 

7 e più 2,40 2.627,88 31.534,56 

Non si terrà conto del valore ISR in caso di Attestazione di ISEE “corrente”. 

È necessario, inoltre, che nessun componente il nucleo possieda: 

– 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); 

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

E’, infine, necessario, che: 

▪ il nucleo familiare, laddove in possesso dei requiati di ammissione, abbia presentato domanda di Reddito 
di cittadinanza; 

▪ in caso di ammissione al beneficio RDC, percepisca una somma mensile uguale o inferiore a 100 euro 
eventualmente elevati di ulteriori 100 euro per ogni minore componente il nucleo richiedente. 

 

Importi mensili del REIS  
l’importo viene erogato per 6 mesi, eventualmente rinnovabili, sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo 
familiare e del numero di componenti, secondo quanto indicato nella seguente tabella: 

 Valore ISEE 

Numero Componenti 0 – 3.000,00 3.000,01 – 6.000,00 6.000,01 – 9.359,99 9.360,0 – 12.000,0 

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 

 

Il REIS è erogato per 6 mensilità, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento 
comunale di ammissione al REIS, eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 mesi. 

Il contributo REIS, all’interno del Casellario dell’assistenza / SIUSS, verrà indicato con il codice A1.04 - Contributi 
economici a integrazione del reddito familiare. 

Il valore economico del REIS per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza 
Il REIS è erogato anche a famiglie beneficiarie di Reddito di cittadinanza ma il cui valore mensile è uguale o inferiore a 
100 euro. 

Il valore di ammissione come sopra definito è aumentato di ulteriori 100 euro per ogni minore presente nel nucleo 
familiare richiedente. 

Il valore mensile del REIS è corrispondente alla Tabella di cui al Punto 2, ridotto del corrispondente valore mensile del 
Reddito di cittadinanza percepito. 
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Nel caso in cui la differenza sia un valore parti o inferiore a zero, non verrà erogata alcuna somma REIS. 

Requisiti ammissione al REIS  
Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei 
mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di 24 mesi nel territorio della regione. Si 
prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. 
N° 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso” e ss.mm. ii). 
Per accedere al REIS è necessario che il nucleo familiare, come sopra definito, sia in possesso dei seguenti requisiti: 

• Valore ISEE, ordinario o corrente, inferiore o uguale a 12.000,00 euro (in caso di nucleo familiare con minori è 
necessario disporre di “ISEE minori”); 

• un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di principale abitazione, non 
superiore alla soglia di euro 40.000; 

• 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; 

• in caso di valore ISEE “ordinario” compreso tra euro 9.360 e euro 12.000, oltre il possesso dei requisiti sopra 
descritti, avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà 
rideterminata annualmente dall’Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che 
tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti: 
 

Ampiezza della famiglia Coefficienti Soglia povertà mensile   
definita   dall’ISTAT 

Soglia povertà 
annuale 

1 componente 0,60 656,97 7.883,64 

2 componenti 1,00 1.094,95 13.139,40 

3 componenti 1,33 1.456,28 17.475,36 

4 componenti 1,63 1.784,77 21.417,24 

5 componenti 1,90 2.080,40 24.964,80 

6 componenti 2,16 2.365,09 28.381,08 

7 e più componenti 2,40 2.627,88 31.534,56 

 
Non si terrà conto del valore ISR in caso di Attestazione di ISEE “corrente”. 
È necessario, inoltre, che nessun componente il nucleo possieda: 

• 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); 

• navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005). 
E’, infine, necessario, che: 

• il nucleo familiare, laddove in possesso dei requisiti di ammissione, abbia presentato domanda di Reddito di 
cittadinanza; 

• in caso di ammissione al beneficio RDC, percepisca una somma mensile uguale o inferiore a 100 euro 
eventualmente elevati di ulteriori 100 euro per ogni minore componente il nucleo richiedente. 

Premio Scuola 
Alle famiglie, con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), sarà erogato in aggiunta al sussidio 
REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni minore che abbia conseguito la seguente valutazione, al termine 
dell’anno scolastico 2020 2021: 
 

Scuola Votazione conseguita 

Scuola primaria Ottimo 
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Scuola secondaria di I grado Media dell’8 

Scuola secondaria di II grado Media dell’8 

 
Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale. 

Sospensione e Revoca del beneficio 
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 familiare.  
SI procederà con la revoca immediata del contributo a coloro che: 

• omettano di informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione 
economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente 
Avviso; 

• omettano di comunicare l’ammissione al Reddito di cittadinanza; 

• interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di inclusione sociale, così come definito in accordo 
con il case manager o l’Equipe Multidisciplinare; 

• reiterino comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto; 

• facciano un uso distorto del contributo economico. 
Il contributo potrà essere revocato nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo ha determinato 

Ricorsi 
Avverso i provvedimenti adottati dal Comune è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta 

comunicazione dell’esito del procedimento. 

Trattamento dei dati 
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali 
di questa Amministrazione comunale. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure 
richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare 
l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 

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. LINK INFORMATIVA COMPLETA - https://www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it/privacy 

Domanda di ammissione al REIS  
Possono presentare domanda di ammissione i nuclei familiari in possesso dei requisiti sopra definiti oltre a 

quelli indicati nel bando. La domanda può essere presentata dal 21/09/2022 al 20/10/2022 alle ore 13.00 e trasmessa 
tramite mail all'indirizzo: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it  o consegnata previo appuntamento telefonico 
(0789 48113) all’Ufficio Protocollo utilizzando esclusivamente il facsimile di domanda allegato. 
Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti auto dichiarati in sede di domanda e tutte le 
istanze, in possesso dei suddetti requisiti, verranno ammesse in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse. 

Si precisa che l’utilizzo della mail ordinaria e non certificata, non garantisce l’effettiva ricezione della domanda; 
pertanto è onere del cittadino accertarsi del ricevimento come riscontro del numero di protocollo, a dimostrazione 
dell’effettivo invio della domanda. L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda 
dovuta a cause non ascrivibili alla stessa Amministrazione e della quale il beneficiario non sia in grado di dimostrare 
l’effettiva protocollazione 

Per quanto non espressamente previsto in relazione al Bando in oggetto, si trovano integrale applicazione le 
previsioni contenute nell’ allegato alla DGR RAS 23/26 del 22.06.21 “Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti 
le modalità di attuazione del Reddito d’inclusione sociale di cui alla LR 18/2016 e misure per interventi di contrasto alla 
Pandemia Covi-19”. 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al n. 0789 481126 dal lunedì al venerdì 0789.481126 - Ufficio di Servizio 
Sociale - Assistente sociale Simone Meletti  
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              La Responsabile       Il Responsabile del procedimento 
        dell’Area Socio-culturale                Assistente Sociale                                                                                                               
      F.to Dott.ssa Antonella Malu       F.to  Dott. Simone Meletti 
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