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Il progetto RELI, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga con 

un importo totale di 8.500.000 euro e gestito dalla Regione Sardegna, ha visto pervenire da tutta Italia ben 

139 proposte di progetto per  un ammontare complessivo di finanziamenti richiesti pari a 32.458.169 euro. 

La Commissione per la valutazione delle proposte progettuali  ha esaminato tutti i progetti pervenuti, 

valutando sia gli aspetti tecnico-organizzativi dei proponenti che i singoli progetti in tutte le loro 

caratteristiche e requisiti, al fine di comprenderne la sostenibilità economica e la reale fattibilità nonché la 

qualità degli interventi proposti. 

Si è quindi provveduto a redigere un elenco dei progetti ammessi con punteggio per singolo progetto e a 

definire il finanziamento assegnato a ciascuna organizzazione richiedente. 

Nel procedere alla ripartizione e all’assegnazione delle quote  si è dovuto tenere conto della necessità di 

contrarre le quote richieste sulla base delle disponibilità di budget, sufficiente a soddisfare circa il 25% dei 

finanziamenti richiesti dalle varie  organizzazioni. 

Sono stati finanziati n. 127 progetti mentre per altri 12 non è stato possibile procedere al finanziamento  per 

la mancanza dei requisiti amministrativi richiesti. 

Sarà cura della Regione Sardegna nelle prossime settimane comunicare formalmente alle organizzazioni 

selezionate, le modalità di erogazione del finanziamento e di convenzionamento. Le attività dei progetti 

potranno subire alcune minime rimodulazioni in base alle ridefinizioni di budget attuate. 

L’elenco dei progetti finanziati verrà approvato con apposita determinazione del Direttore del Servizio 

Programmazione e Integrazione Sociale  e sarà pubblicata nei prossimi giorni sul sito internet della Regione 

Sardegna.   

Il Capo del Dipartimento Politiche Antidroga Giovanni Serpelloni ha dichiarato che ”con questo progetto si da 

il via in tutta in Italia ad una nuova impostazione che valorizzi sempre di più l’orientamento del servizio 

pubblico e del privato sociale verso la riabilitazione, il reinserimento sociale e lavorativo. Questi aspetti infatti 

sono il fulcro portante del nuovo Piano di Azione Nazionale che ha riconosciuto in queste attività la priorità 

assoluta, stanziando il più alto contributo fino ad ora erogato per queste attività. Le Regioni e le Province 

Autonome potranno concorrere ulteriormente a corroborare questo sforzo con propri ulteriori finanziamenti, 

rafforzando ancora di  più una sinergia di intenti e di sforzi concreti che miglioreranno sicuramente l’efficacia 

che queste iniziative possono avere. 
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Con questo progetto il recupero totale delle persone tossicodipendenti assume un valenza sempre più 

nodale, centrando  ancora una volta l’attenzione proprio sulla persona e il suo futuro, e non solo sulle 

organizzazioni eroganti i servizi.”   

I progetti finanziati in favore delle Organizzazioni operanti in Sardegna saranno incrementati, sulla base di 

specifico provvedimento, con ulteriori euro 1.000.000 messi a disposizione dalla Regione Sardegna sulla 

base dell’art 2 del “Bando  Reli”.   
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