
COMUNE DI PORTO TORRES
Provincia di Sassari

   

SETTORE POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL
PROGRAMMA REGIONALE DI
INCLUSIONE SOCIALE “REIS”

REDDITO INCLUSIONE SOCIALE – 
“ AGIUDU TORRAU” 

Allegato alla delibera del Consiglio comunale n.        del 
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Art. 1 – Oggetto
Il presente Regolamento definisce, ai sensi di quanto disposto dal punto 6.1 delle Linee Guida
della  Regione  Sardegna  per  il  triennio  2018/2020,  approvate  con  deliberazione  della  G.R.  n.
n°31\16  del  19.06.2018,  i  criteri  oggettivi  e  le  modalità  attuative  del  Programma regionale  di
inclusione sociale  e contrasto  alle  povertà,  avente ad oggetto il  Reddito  di  Inclusione Sociale
“Agiudu Torrau”, promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna in applicazione al disposto di
cui alla L.R. 18/2016.

Art. 2 – Finalità 
Scopo principale del programma regionale REIS “Agiudu Torrau” è quello di porre in essere delle
efficaci azioni di intervento tese a contrastare fenomeni di accertato disagio di tipo economico,
sociale  e/o  occupativo,  in  stretta  sinergia   e  coordinamento  con  le  altre  linee  di  intervento
promosse a livello nazionale ed europeo, volte ad arginare la povertà e l’esclusione sociale.
Il suddetto programma di intervento prevede il  riconoscimento agli  aventi diritto di un beneficio
economico a fronte dell’avvio e dello svolgimento di un progetto di inclusione attiva, inteso come
patto tra il beneficiario i soggetti istituzionalmente coinvolti nel programma ( servizi sociali, servizi
per  l’impiego,  ATS,  Scuola  ,  terzo  settore).  Va  sottolineato  che  nessun  importo  potrà  essere
erogato  nei  confronti  dei  cittadini  che  non  sottoscrivono  il  progetto  di  inclusione  attiva  con
l’amministrazione comunale di Porto Torres

Art. 3 – Destinatari dei contributi
Sono destinatari del Programma REIS, in via generale :
- I beneficiari di REI 
- I nuclei familiari, anche unipersonali,  comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi di

cui almeno un componente sia residente nel Comune di Porto Torres e che sia, comunque,
residente da un periodo non inferiore a ventiquattro mesi nel territorio della Regione (ai
sensi dell’art.3 L.R. 18\2016 come modificato dall’art. 1 comma 13 lett. A) punto 1 della
L.R.32\2016);

Art. 4 – Motivi di esclusione
Sono esclusi dal beneficio, in via generale:

- I beneficiari di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria, assistenziale di
importo superiore a €. 800,00, elevati a €. 900,00 nei casi in cui, nel nucleo familiare sia
presente una persona con disabilità come definita ai fini ISEE e risultante dalla DSU;

- I  beneficiari  di  NASPI  o  altri  ammortizzatori  sociali  di  sostegno  al  reddito  in  caso  di
disoccupazione involontaria;

- I possessori di autoveicoli/motoveicoli immatricolati, nei ventiquattro mesi antecedenti alla
richiesta di  accesso al  beneficio economico previsto dal REI.  Tuttavia sono esclusi,  dal
requisito  di  cui  sopra,  i  motoveicoli  e gli  autoveicoli  per cui  è prevista un agevolazione
fiscale in favore di persone con disabilità

- I possessori di barche da diporto.

Art. 5 – Modalità di accesso al Programma
In virtù del fatto che la Regione Autonoma della Sardegna ha stabilito che i compensi riconosciuti
ai beneficiari della linea di intervento nazionale denominata “REI” siano integrati con il  sussidio
REIS, a fronte di un unico progetto che vada ad integrare le due diverse forme di integrazione al
reddito con la finalità di estendere ulteriormente la platea dei beneficiari, i cittadini che beneficiano
del programma REI non dovranno presentare alcuna istanza al comune di Porto Torres in quanto
verranno automaticamente inseriti in graduatoria REIS.

ART. 6 - Articolazione del Programma REIS e soglie di ISEE per l’accesso
Ai sensi del punto 2.1 delle sopra indicate linee guida regionali, l’accesso al Programma REIS è
vincolato a diverse scale di priorità, alle quali corrispondono le soglie ISEE di riferimento come di
seguito elencate:
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- Priorità 1- Nuclei  familiari  ammessi al  beneficio  REI alla  data di  scadenza del  Bando
Comunale. Ai beneficiari rientranti nella priorità di accesso 1 – è riconosciuto un importo
forfettario secondo i criteri applicativi di cui al successivo art 6.1 allegato alla DGR n°31\16
del 19 06 2018 Linee Guida per il Triennio 2018 2020. Questa categoria di beneficiari non
deve presentare istanza di accesso al REIS al Comune, verranno inclusi d’ufficio.

- Priorità 2-  Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza del Bando
Comunale  e tutti quelli con ISEE fino a €. 3.000,00 secondo il seguente ordine di priorità:
1. Famiglie senza dimora, anche formata da un unico componente;
2. Famiglie composte da sei o/ più persone (risultanti dallo Stato di famiglia);
3. Famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4. Coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno sei mesi e composte

da giovani che non abbiano superato i quaranta anni di età; 
5. Famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali;

- Priorità  3 –  Nuclei  non  ammessi  al  beneficio  REI  alla  data  di  scadenza  del   Bando
Comunale e tutti quelli con ISEE fino a €. 6.000,00 secondo il medesimo ordine previsto
per la priorità 2.

- Priorità 4 – Nuclei familiari con quattro o più figli a carico, con ISEE da €. 6.000,00 a €.
9.000,00

- Priorità 5 – Nuclei familiari non ammessi al REI alla data di scadenza del Bando Comunale
con ISEE fino a €. 9.000,00 che abbiano anche ISRE non superiore a €. 3.000,00 e un
valore mobiliare pari a zero, dato verificabile dalla DSU.

Art. 7 – Progetto personalizzato di inclusione attiva
Aspetto principale e pregnante del programma di intervento regionale REIS, fondamento di tutta la
linea di azione, è costituito dall’inclusione attiva. 
Condizione essenziale, infatti, per il riconoscimento e l’inserimento nei programmi REIS è quello
della  stipula  di  un  patto  sociale  tra  il  beneficiario  e  l’amministrazione,  mediante  un  percorso
finalizzato, di durata limitata, teso a incentivare l’individuo oggetto dell’intervento a raggiungere
obiettivi  si  emancipazione  attraverso  il  raggiungimento  dell’autonomia  economica
personale/familiare.
L’adesione e la partecipazione attiva del cittadino avente diritto è una condizione imprescindibile
alla erogazione del beneficio economico, salvo fattispecie indicate nelle linee guida della R.A.S.
(Sono escluse da detto obbligo  le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni di
cui almeno uno con certificazione d’invalidità grave superiore al 90% e le famiglie che hanno tra i
loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/92 e L.R. 20/97).
I  percorsi  di  inclusione  sociale  avranno  la  durata  massima di  12  mesi.  Pena  la  sospensione
dell’erogazione del REIS i beneficiari dovranno partecipare ai citati percorsi di politiche attive del
lavoro, non potranno rifiutare più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l’impiego e dai
servizi comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicureranno l’adempimento
del dovere istituzione/formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.
La durata dei progetti di inclusione non è vincolata a quella dell’erogazione. I progetti dovranno
essere  avviati,  per  tutti  i  destinatari,  entro il  mese di  ottobre  anche per  una  durata  superiore
all’erogazione monetaria che viene determinata in  9 mesi.
I progetti di inclusione, a seconda delle risultanze di un analisi preliminare di rilevazione dei bisogni
dei  richiedenti,  effettuata  esclusivamente  dagli  operatori  professionisti  presenti  negli  uffici  dei
servizi  sociali  del  comune di  Porto  Torres,  verranno  attivati  secondo  tre  modalità,  cosi  come
previsto nelle Linee Guida Regionali allegate alla deliberazione della G.R. 31\16 del 19.06.2018:

 Interventi  che non comportano particolare livello  di  integrazione con altri  Enti,  i  progetti
personalizzati possono essere predisposti dal servizio sociale comunale; 

 Interventi integrati particolarmente complessi, ( es. inclusione lavorativa oltre che sociale)
sono in capo all’equipe multidisciplinare negli uffici di Piano ( PLUS);

 Interventi di sola inclusione lavorativa sono in capo all’ASPAL ;
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Tenuto conto che il beneficiario del progetto è sempre il nucleo familiare e non un singolo
componente, il Comune porà attivare le seguenti tipologie di intervento::

1. L'attivazione  del  servizio  civico  comunale  per  uno  dei  membri  del  nucleo  beneficiario
REI/REIS che percepisce un importo complessivo di € 540,00 in obbligatorio abbinamento
a misure gratuite di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione alle attività delle
Associazioni  locali  e  culturali  del  territorio  per  gli  altri  membri  del  nucleo  familiare  e
adempimento  dell’obbligo  dei  minori  presenti  nel  nucleo  di  frequentare  un  percorso
scolastico formativo fino al compimento del 18° anno di età;

2. Attivazione di progetti di inclusione attiva che costituiscano “ buona prassi”  applicabili a
diversi contesti territoriali;

3. Tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o aziende del
territorio;

4. Promozione  e  attivazione  di  progetti  rivolti  a  persone  adulte  che  abbiano  interrotto  il
percorso di  studi  e manifestino  la  volontà di  riprenderlo  compresi  i  percorsi  universitari
anche per la terza età;

5. Promozione della lettura ( es. gestori biblioteche, cooperative di servizi , associazioni ecc.);
6. partecipazione a progetti d’inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es.

associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e creative,
associazioni di volontariato, ecc.., cooperative e imprese;

7.  laboratori creativi in ambito culturale turistico, agro alimentare dell’artigianato, ecc. volti a
trasferire competenze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

Art. 8 – Criteri per la determinazione della misura dl contributo REIS
In riferimento a quanto disposto nelle Linee guida regionali per il REIS, l’ammontare del sussidio
mensile   riconosciuto  ai  beneficiari  del  REIS  è stabilito  ed erogato secondo i  seguenti  criteri
oggettivi, sulla base  della graduatoria finale, nel pieno rispetto delle priorità stabilite all’art. 7 come
da seguente tabella : 

Numero componenti il nucleo
familiare

Entità del sussidio
mensile

DURATA DEL
PROGETTO 

da valutare a seconda
delle criticità riscontrate
Da stabilirsi in sede di

progetto.

DURATA
DELL’EROGAZIONE

Compatibilmente con le
risorse disponibili

1 € 299,00 MAX 12 MESI  9 MESI
2 € 399,00 MAX 12 MESI 9 MESI
3 €. 499,00 MAX 12 MESI 9 MESI

4 e più € 540,00 MAX 12 MESI 9 MESI

Il sussidio economico non può essere erogato a persone affette da dipendenze patologiche
o essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcol e qualsiasi altro prodotto legato al gioco
d’azzardo.
L’importo del sussidio così come determinato resterà invariato per tutta la durata del Programma.

Ai beneficiari  del Programma Nazionale REI, alla data di  scadenza del  Bando Comunale
REIS 2018  verrà corrisposto un sussidio REIS pari al 30% dell’importo minimo del sussidio
economico  riconoscibile  ai  destinatari  del  solo  REIS  NUOVO   PROGRAMMA  2018,  in
relazione alla composizione del nucleo, a prescindere dall’ammontare del sussidio mensile
REI di cui beneficiano. Rif. norm. DGR n°31\16 del 19 06 2018 Linee Guida per il Triennio 2018
2020  la  cui  durata   viene  stabilita  in  ordine  ai  seguenti  criteri  oggettivi  esposti  nella  tabella
sottostante: 

Numero dei componenti Integrazione mensile Durata dell'erogazione* 

N. 1 componente € 60,00  9 mesi

N. 2 componenti € 90,00  9 mesi

N. 3 componenti € 120,00  9 mesi

N. 4 componenti e piu’ € 150,00  9 mesi
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* compatibilmente con le risorse in possesso

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle seguenti disposizioni normative:
 L.R. 18/2016;
 L. 147/2017 
 Linee Guida regionali per l’attuazione del Programma REIS approvate con deliberazione

della G.R. n. 31/16 del 19.06.2018.
 Circolare INPS n. 172/2017;

Il presente Regolamento si compone di n. 8 articoli  ed entrerà in vigore il giorno in cui diventa
esecutiva la relativa delibera di approvazione. 

IL DIRIGENTE
Dott. Flavio Cuccureddu
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