
Allegato A) alla Determinazione n 788 del 27/10/2022 

  

CCoommuunnee ddii SSaannttaa GGiiuussttaa 
(Provincia di Oristano) 

 

AVVISO PUBBLICO 
RIAPERTURA TERMINI 

 
"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” DI CUI ALLA L.R. N.  18/2016 E MISURE PER 

INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19  
 

Viste le linee guida per il triennio 2021-2023, in attuazione del "Reddito di inclusione sociale” 
di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19, 
approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021. 
 
Rilevato che al punto 1.2 si dispone “Per consentire ai Comuni di dare risposte più tempestive 
all’insorgere  di nuove situazioni di bisogno legate all’emergenza Covid-19 e anche in 
coerenza con l’introduzione dell’ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, il REIS verrà 
riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e 
rivalutazione dei requisiti di accesso”. 
 
Visto L’avviso Pubblico approvato con determinazione della Responsabile del Servizio Sociale 
n. 717/158 del 27.09.2021 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che sono riaperti i termini di presentazione delle domande di ammissione al "Reddito di 
inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e M isure per interventi di contrasto alla 
pandemia Covid-19  (REIS 2021) per il II° Semestre 2021. 
 
Possono accedere al REIS 2021 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 ventiquattro mesi nel territorio regionale.  
 
Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possess o 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 
euro 8.000,00, accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente del nucleo familiare 
successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000,00, incrementato di ulteriori euro 
1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo;  
 
- non possedere 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) e 
navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).  
 
Il Reddito di Cittadinanza (RdC) e il REIS sono inc ompatibili : pertanto, il soggetto che 
percepisce il Rdc non può accedere al REIS. In deroga ai requisiti di accesso di cui al punto 2 
delle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 
11.08.2021 viene indicato nello specifico che possono essere ammessi al REIS i nuclei 
familiari che beneficiano del RdC con importi inferiori a € 100,00 mensili. In tal caso verrà 
erogato il sussidio economico fino al raggiungimento dell’importo mensile che spetterebbe per 
il REIS, in relazione alla priorità corrispondente al proprio ISEE massimo previsto per i 
beneficiari REIS. 
 
I beneficiari della misura REIS 2021 del I° semestr e 2021, dovranno ripresentare 
l’istanza di ammissione alla  misura per il II° sem estre 2022.  
 
 
L'istanza dovrà essere presentata preferibilmente per via telematica tramite mail all'indirizzo: 
info@comune.santagiusta.or.it o tramite PEC all'indirizzo 
protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it. , entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 18 
novembre 2022, pena l'esclusione. 
Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strume nti, la domanda può essere  
presentata al protocollo dell’ente nei seguenti ora ri di apertura: dalle ore 11.00 alle ore 
13.30. 

La modulistica e il bando sono a disposizione sul sito Internet: 
www.comune.santagiusta.or.it . 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0783/354528 -12. 
 
 

La Responsabile del Servizio Sociale 
                 Dott.ssa Silvia Spiga  
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