Comune di Noragugume
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale
di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà denominata REIS (Reddito di
inclusione sociale) Approvato con determinazione RG n. 234 del 24/09/2021

Reddito di inclusione sociale – 2021 –
Il Responsabile del Servizio
rende noto
che nel periodo dal 24/09/2021 al 25/10/2021 è possibile presentare domanda, al Comune di Noragugume, per essere
ammessi a usufruire del reddito di inclusione sociale – REIS – 2021 “reddito di inclusione sociale – aggiudu torrau” ai
sensi della legge regionale n. 18 del 12 agosto 2016, della d.g.r. 23/26 del 22/06/2021 e della d.g.r. 34/25 del 11/08/2021.
La misura regionale REIS prevede l’erogazione di un contributo economico in favore delle famiglie in condizioni di
difficoltà economica quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini.
Le linee guida per il triennio 2021/2023 approvate in via definitiva con D.G.R. n. 34/25 del 11/08/2021, allegate al
presente avviso, hanno stabilito l’incompatibilità con il RDC Reddito di Cittadinanza, pertanto il REIS potrà
essere riconosciuto solo alle famiglie non beneficiarie del RDC (tranne alcune eccezioni espressamente previste
dalla normativa, successivamente specificate).
Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o corrente) fino a € 12.000,00;
-

un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore
alla soglia di € 40.000,00;

-

un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di € 8.000,00 accresciuta
di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000,00,
incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente
incrementati di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in condizione
di disabilità grave o non autosufficienza.

-

Gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario tra euro 9.360,00 e euro 12.000 rientranti nella priorità 4, oltre
al possesso dei requisiti sopra descritti dovranno avere un valore ISR pari o inferiore alla soglia di povertà
aggiornata annualmente.

I requisiti sopra menzionati si riferiscono ai parametri indicati nell’ISEE in corso di validità nel 2021.
Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:
- non 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 un’agevolazione fiscale
in favore di persone con disabilità);
-

non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, comma 1 D.Lgs 171/2005)

DEROGHE:
In deroga ai requisiti di accesso di cui al presente paragrafo, l’ammissione al REIS può essere concessa anche a favore
dei nuclei familiari che beneficiano del RDC con importi fino a € 100,00 euro mensili, fino al raggiungimento degli
importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.
Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del RDC con minori, la soglia per accedere al REIS di cui sopra è
incrementata di € 100,00 per ogni figlio minore.
Per maggiori e dettagliate informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio servizi sociali e visionare copia integrale
del bando e della normativa vigente consultando il sito istituzionale del Comune di Noragugume.
Prot. n. 3576 del 24.09.2021

Il Responsabile del servizio
f.to Dott.ssa Michela Nedorost

