
 COMUNE DI SANT’ANTIOCO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE “PARTE I” - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO
DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU DI CUI LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 2

AGOSTO 2016 -  ANNUALITA' 2021-22  -  II° SEMESTRE

BANDO

la Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 “Reddito di inclusione sociale, Fondo regionale per il
reddito  di  inclusione sociale  -  Agiudu  torrau”,  ai  sensi  dell'art.  33  istituisce  il  R.E.I.S. quale
misura idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla povertà e per contrastare
l'esclusione sociale, definendola come misura complementare e aggiuntiva del S.I.A nazionale.

In recepimento della D.G.R. n.34/25 del 11 agosto 2021 con la quale sono state approvate in via
definitiva “Le Linee Guida sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali
e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S”, il Comune di Sant’Antioco con deliberazione
G.M. 174/2021 e ss. Determinazione del Responsabile del Servizio avvia le relative istanze.

Le linee guida, allegate alla presente, approvate con DGR n. 34/25 del 2021, disciplinano per la realizzazione
delle misure “R.E.I.S. 2021-22 PARTE I^ - II° SEMESTRE” e, nello specifico:

R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale) destinato ai nuclei familiari in possesso dei requisiti econo-
mico, finanziari e patrimoniali (ISEE ordinario o corrente non superiore a € 12.000,00) specificata-
mente indicati dalla RAS e, in ogni caso, non titolari di REM o di RDC superiore alla soglia massima
definita e consistente nell’erogazione di un sussidio economico, o di un suo equivalente, condizio -
nato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva (PARTE PRIMA);

Scadenze imminenti e improrogabili:

Le  istanze  potranno  essere  presentate  esclusivamente  in  via  telematica  ENTRO  IL
31/10/2022:

con accesso tramite SPID (anche tramite delegato) o C.I.E.

proroga fino ad esau  rime  nto dei   f  ondi   accedendo al link  
https://servizionline.comune.santantioco.su.it/sportelloweb/procedimenti/lista?filtro

        
La Responsabile del Servizio

     Dr.ssa Antonella Serrenti
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