
 
                   

 

                       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’EROGAZIONE 
DEL BENEFICIO ECONOMICO REIS  “REDDITO DI 

INCLUSIONE SOCIALE” 
 

 

 



ART. 1 - PREMESSA   

Con la misura regionale del Reddito di Inclusione Sociale (REIS) si intende assicurare un coordinamento con gli 
altri interventi previsti da norme nazionali e comunitarie volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, così 
come previsto dalla L. 18/2016 “Reddito di inclusione sociale – Fondo Regionale per il reddito di inclusione 
sociale – “Agiudu torrau”.   

L’erogazione del Sussidio Economico è condizionata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva stabilito 
nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà. 

ART. 2 - FINALITA’  

Il presente regolamento stabilisce i criteri oggettivi per la quantificazione del beneficio economico da 
riconoscere ai destinatari del REIS nel rispetto delle Linee Guida per il triennio  2018 – 2020 approvate Giunta 
Regionale con deliberazione n. 31/16 del 19/06/2018 . 

ART. 3 IMPORTO E DURATA DEL SUSSIDIO ECONOMICO PER I DESTINATARI DEL SOLO REIS 

Al fine di individuare l’importo e la durata del sussidio economico  da erogare a favore dei destinatari del 
solo REIS  , si applica la seguente tabella:  

NUMERO COMPONENTI IL 
NUCLEO 

Criterio  IMPORTO DURATA 
Mesi  

1 Età superiore ai 55 anni  299 9 
1 Età compresa tra i 35 e i 54 anni 250 9 
1 Età compresa tra i 18 e i 34 anni 200 9 
    

2 Nucleo con almeno un figlio minorenne 
e/o un membro disabile certificato 

399 9 

2 Nuclei familiari con solo membri 
maggiorenni ed un ISEE  
non superiore ad € 3000 

350 9 

2 Nuclei familiari con solo membri 
maggiorenni ed un ISEE  

superiore ad € 3000 

300 9 

    
3 Nucleo con almeno un figlio minorenne 

e/o un membro disabile certificato 
499 9 

3 Nuclei familiari con solo membri 
maggiorenni ed un ISEE  
non superiore ad € 3000 

450 9 

3 Nuclei familiari con solo membri 
maggiorenni ed un ISEE  

superiore ad € 3000 

400 9 

    
4 e più Nucleo con almeno un figlio minorenne 

e/o un membro disabile certificato 
540 9 

4 e più Nuclei familiari con solo membri 
maggiorenni ed un ISEE  
non superiore ad € 3000 

525 9 

4 e più Nuclei familiari con solo membri 
maggiorenni ed un ISEE  

superiore ad € 3000 

500 9 

 



ART. 3 IMPORTO E DURATA DEL SUSSIDIO ECONOMICO PER I DESTINATARI DEL  REI 

E’ prevista l’integrazione regionale ai beneficiari del REI di cui al Decreto Legislativo 147/2017. 

Al fine di individuare l’importo integrativo  e la durata del sussidio economico  a favore dei destinatari del  
REI , si applica la seguente tabella:  

NUMERO COMPONENTI IL 
NUCLEO 

IMPORTO 
Integrazione  al sussidio REI 

DURATA 
mesi 

1 € 60,00 9 
   

2 € 90,00 9 
   

3 € 120,00 9 
   

4 e più € 150,00 9 
 

ART. 4  NORME DI RINVIO 

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute 
nelle “Linee guida per il triennio 2018 – 2020 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n° 
185/2016 recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – 
“Agiudu torrau” approvato con Delibera Regionale 31/16 del 19.06.2018. 
 

ART. 5 ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della esecutività della deliberazione di approvazione. 

 

 

 


