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Art.1 OGGETTO 

 

Il presente regolamento ha come oggetto l’attuazione, nel territorio comunale, del programma regionale Reddito di Inclusione 

Sociale - REIS. 

Tale misura è  disciplinata dalla L.R n.18/2016 e dalle Delibere G.R. n.22/27 del 3 maggio 2017, n.27/27 del 29 maggio 2018, 

n.31/16 del 19.06.2018, n°23/26 del 22.06.2021 e prevede l’erogazione di un sussidio economico condizionato allo 

svolgimento di un progetto di inclusione sociale. 

Tale misura è incompatibile con la misura nazionale Reddito di Cittadinanza o Reddito di Emergenza, pertanto i cittadini 

devono fare prioritariamente domanda di RdC. In caso di diniego o interruzione, si applica la presente misura.  

Inoltre, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario 

del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. 

 

Art. 2. TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

 

Il Reddito di Inclusione Sociale mira al superamento della condizione di povertà e di emarginazione sociale attraverso la 

partecipazione ad un progetto personalizzato rivolto all’intero nucleo familiare, ed è costituito dalle seguenti tipologie di 

intervento.  

 

2.1 Servizi a favore della collettività 

 

Nell’ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività 

nel Comune di residenza e/o nell’ambito Plus di appartenenza in presenza di specifici accordi. 

I progetti dovranno essere individuati a partire dalle capacità e attitudini dei beneficiari, adattabili ai bisogni della 

comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone 

coinvolte, capitalizzando l’esperienza che i comuni e gli ambiti PLUS stanno consolidando nell’ambito dei Progetti 

Utili alla collettività (PUC) a favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza. 

 

2.2. Sperimentazione rivolta  alle famiglie con minori: 

 

a) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare, consistente in un pacchetto di beni (alimentari, 

dispositivi informatici) e di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che 

vivono in famiglie in condizioni di fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, 

attività formative. Alcuni esempi: 

 sostegno per acquisto di libri di testo, kit scolastici, giochi educativi, strumenti musicali, ecc; 

 sostegno per le spese extra - scolastiche (gite, campi estivi, attività non curriculari, corso di musica, attività 

sportiva, corso di lingua straniera, ecc); 

 abbonamenti per corsi, attività sportive, e attività di educazione musicale; 

 dispositivi informatici e accesso alla connessione internet; 

 monte ore di sostegno allo studio individuale; 

 sostegno a spese di trasporto, per raggiungere la scuola e altri centri. 

b) Attivazione di Percorsi di Sostegno alla Genitorialità qualora si presenti una situazione di bisogno 
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complesso in nuclei in cui sia presente un bambino o una bambina nei primi mille giorni di vita. 

 

 

Art.3 CRITERI DI ACCESSO 

 

La misura è rivolta a tutti i nuclei familiari, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un 

componente sia residente da almeno 24 mesi nel territorio regionale (salvo emigrati di ritorno). 

 

Requisiti: 

 ISEE ORDINARIO O CORRENTE fino a € 12.000,00; 

 Patrimonio mobiliare inferiore a € 8.000 incrementato di € 2.000 per ogni componente successivo al primo, 

fino ad un massimo di 12.000, con aggiunta di € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo e € 5.000/7.500 

per ogni componente con disabilità; 

 I nuclei con Isee compreso tra 9.360 e 12.000 dovranno avere anche un valore ISR pari o inferiore alla soglia 

di povertà, di cui all’art.1 della DGR 23/26 del 22.06.2021; 

 Non possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (ed 

esclusione di quelli per cui è prevista un’agevolazione fiscale a favore di persone con disabilità); 

 Non possedere imbarcazione da riporto. 

 

 

 

Art.4  MISURA DEL CONTRIBUTO 

 

Gli importi del R.E.I.S, come definiti dalla D.G.R. n. 23/26 del 22.06.2021, sono calcolati in funzione dell’ISEE e del 

numero dei componenti il nucleo familiare. 

 

Priorità 1. ISEE euro 0 – 3.000 

 

 

Numero componenti Importo semestrale Importo mensile 

1 euro 1.650 euro 275 

2 euro 2.100 euro 350 

3 euro 2.550 euro 425 

4 e superiori a 4 euro 2.730 euro 455 

 

 

Priorità 2. ISEE euro 3.001 – 6.000 

 

Numero componenti Importo semestrale Importo mensile 

1 euro 1.350 euro 225 

2 euro 1.800 euro 300 

3 euro 2.250 euro 375 

4 e superiori a 4 euro 2.430 euro 405 

 

 

Priorità 3. ISEE euro 6.001 – 9.360  

 

Numero componenti Importo semestrale Importo mensile 
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1 euro 840 euro 140 

2 euro 1.290 euro 215 

3 euro 1.740 euro 290 

4 e superiori a 4 euro 1.920 euro 320 

 

Priorità 4 . ISEE euro 9.360 fino a 12.000 

 

Numero componenti Importo semestrale Importo mensile 

1 euro 540 euro 90 

2 euro 990 euro 165 

3 euro 1.440 euro 240 

4 e superiori a 4 euro 1.620 euro 270 

 

 

 

Art. 5  INTEGRAZIONE REIS AL RdC 

 

Nel caso in cui il sussidio RdC spettante al nucleo fosse pari agli importi minimi sotto riportati, è possibile accedere al 

contributo REIS come integrazione a tale reddito. 

 

Numero componenti nucleo familiare Soglia RdC 

1 o più adulti 100 € 

Nuclei con 1 minore 200 € 

Nuclei con 2 minori 300 € 

Nuclei con 3 minori 400 € 

Nuclei con 4 minori 450 € 

 

 

 

Art. 6 MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico può essere consegnata direttamente o spedita al seguente 

indirizzo di PEC:protocollo@pec.comune.uras.or.it e dovrà pervenire entro e non oltre il 12/11/2021. 

Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Uras (www.comune.uras.or.it).  

E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione (istanza, firma, allegati) presentata 

all'Ufficio Protocollo. 

 

            
 

Art.7 VERIFICHE 

 

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari 

mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici. 

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni 

previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i 

benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero. 

 

 

 

Art.8 OPPOSIZIONI 

 

Avverso il provvedimento adottato dall’Ente sono ammesse opposizioni entro il termine di 7 giorni lavorativi 

dall’avvenuta comunicazione dell’esito del procedimento. 

http://www.comune.uras.or.it/
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Art.9 TRATTAMENTO DEI DATI 

 

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

D.Lgs. 196/03 “Codice in materia dei dati personali” così come integrati dal G.D.P.R 679/2016 in materia di privacy e 

protezione dati, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto. 

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 anche 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. 

  

Art.10 RINVIO 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dalla Legge 

Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate nonchè alle leggi vigenti. 

 

 

 

 

La Responsabile del Settore  


