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Prot. 6717                 27 giugno 2018 

    A tutti i Comuni della Sardegna 

    Agli Ambiti Plus 

    Ad ANCI Sardegna 

 

Oggetto:  Legge regionale n. 18/2016 recante “Reddito di inclusione sociale” (REIS) –  

Annualità 2018 - RISPOSTE AI QUESITI FREQUENTI 

 

Si forniscono di seguito le risposte alla domande più frequenti poste dai Comuni in merito 

all’applicazione delle Linee guida 2018 – 2020 per l’attuazione del REIS, adottate in via definitiva 

con deliberazione di Giunta regionale n. 31/16 del 19 giugno 2018. 

 

QUESITO  N. 1 

Si possono utilizzare le economie che derivano dalle somme non impegnate sui fondi trasferiti dalla 

Regione per le annualità 2016 e 2017, per coprire le spese di gestione legate all’attuazione dei 

progetti REIS nel 2018? 

 

Risposta  

No. Tali economie rilevano ai fini della determinazione del saldo delle risorse stanziate per l’anno 

2018 da destinare ai Comuni.  

Nel punto 8 delle Linee guida 2018 – 2020 si precisa, infatti, che il saldo verrà impegnato ed 

erogato “al netto delle risorse 2016 e 2017 non impegnate dai Comuni, che saranno pertanto da 

questi utilizzate per soddisfare il proprio fabbisogno REIS 2018”. 

 

QUESITO  N. 2 

Qualora la quota del 20% dello stanziamento relativo all’annualità 2017, erogata dalla Regione nel 

2018, non sia stata ancora impegnata dai Comuni alla data di approvazione delle Linee Guida 

2018 - 2020, può essere destinata per la prosecuzione dei progetti  avviati nel 2017?  

Risposta  

No. Queste somme non impegnate, unitamente a quelle non impegnate sullo stanziamento del 

2016, devono essere destinate ai progetti da avviare nel 2018, come precisato nel punto 8 delle 

Linee guida 2018 - 2020. 
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QUESITO  N. 3 

Possono accedere alla Priorità 2 i seguenti nuclei familiari? 

1) che hanno fatto domanda REI non ammessa e che hanno un ISEE fino a € 3.000,00; 

2) che non hanno fatto domanda REI e che hanno un ISEE fino a € 3.000,00;  

Risposta 

Possono accedere alla Priorità 2 i nuclei familiari indicati al punto 1. 

I nuclei con le caratteristiche del punto 2 devono prioritariamente presentare domanda per il REI se 

oltre ad un ISEE di 3.000 euro, hanno anche gli altri requisiti per l’accesso al REI.  

 

QUESITO  N. 4 

È prevista anche la cittadinanza, oltre alla residenza, tra i requisiti per l’accesso al REIS, in 

analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 147/2017, art. 3, comma 1, lett. a)?   

Risposta  

1) Per i nuclei familiari beneficiari della Misura nazionale REI a cui, secondo quanto indicato 

nelle Linee guida 2018 - 2020, viene riconosciuto un sussidio REIS, valgono i requisiti di 

accesso previsti dal decreto legislativo 147/2017, ivi compresa la cittadinanza.  

2) Per i nuclei familiari che beneficiano del solo REIS, si applicano i requisiti di accesso indicati 

nel punto 2 delle Linee guida 2018 - 2020, che non prevedono la cittadinanza. 

 

QUESITO  N. 5 

Può beneficiare contemporaneamente anche della Misura REIS a valere sulle risorse per l’anno 

2018 un nucleo familiare che stia attualmente beneficiando della misura REIS in quanto 

selezionato a  valere sulle risorse del 2016 e 2017? 

Risposta  

No. Lo stesso nucleo familiare non può percepire un doppio sussidio per lo stesso periodo di 

tempo. 
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QUESITO  N. 6 

Possono presentare la domanda per il REIS i nuclei familiari che hanno già terminato il beneficio 

SIA + REI di 18  mesi e che, quindi, devono aspettare 6 mesi prima di poter ripresentare la 

domanda per il REI? 

Risposta 

Sì. 

 

QUESITO  N. 7 

È prevista l’applicazione di limiti d’accesso legati al patrimonio immobiliare oltre a quelli legati a  

ISEE, ISRE e patrimonio mobiliare per la Priorità 5? 

Risposta  

No, come specificato nel punto 2 delle Linee guida 2018 - 2020.  

 

QUESITO  N. 8 

Le verifiche dei requisiti economici per accedere alla Priorità 2 riguardano solo l’ISEE o, anche, 

ISRE, patrimonio immobiliare e mobiliare?  

Risposta 

Le verifiche dei requisiti economici riguardano solo l’ISEE. 

 

QUESITO  N. 9 

Sono previste verifiche sul patrimonio immobiliare per l’accesso alla Priorità 5? 

Risposta 

No. 

 

QUESITO  N. 10 

I trattamenti di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, devono essere considerati e 

valutati quali requisiti d’accesso, ancorché gli stessi siano dichiarati nella DSU presentata ai fini 

ISEE? 

Risposta 

Sì. 
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QUESITO  N. 11 

I requisiti per l’accesso alla Misura REIS definiti nelle Linee guida prevedono che “La persona che 

richiede il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria 

e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di presenza nel 

nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU”. 

Tale requisito deve essere valutato limitatamente in capo alla persona richiedente o esteso a tutti i 

componenti del nucleo familiare del richiedente? 

Risposta 

La valutazione di tale requisito deve essere esteso a tutti i componenti del nucleo familiare del 

richiedente. 

 

 

QUESITO N. 12 
Nel punto 6.2 delle Linee guida si afferma che “la quota REIS individuata al momento del 

riconoscimento del diritto deve rimanere invariata per la durata del progetto;” poi ancora che, nel 

caso di beneficiari del solo REIS che, nel 2018 siano anche beneficiari REI, a partire dalla data di 

approvazione definitiva delle Linee guida, il REIS dovrà essere erogato per la sola quota forfettaria 

anche nel caso di REIS finanziati con le risorse 2016-2017”.  

Non è chiaro se il riconoscimento del REI in un momento successivo del 2018, cioè dopo 

l’approvazione della graduatoria comunale e il riconoscimento di un dato importo REIS, comporterà 

o meno un passaggio al forfettario, o se l’erogazione dovrà mantenersi integrale fino alla 

conclusione del progetto. 

Risposta 

Si, il riconoscimento del beneficio REI nel corso 2018, dopo l’approvazione della graduatoria 

comunale, comporta il passaggio dal sussidio  REIS integrale a quello forfettario, in applicazione di 

quanto previsto del  punto 6.2 delle Linee guida.   
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QUESITO N. 13 
Al punto 6.2 delle Linee guida non è chiaro se i Comuni, con proprio regolamento, possono definire 

oltre la durata del beneficio economico anche l’importo da erogare o se l’importo dell’erogazione è 

tassativamente quello riportato nella tabella di cui al punto 6.2. 

Risposta 

L’importo da erogare è tassativamente quello riportato nella tabella di cui al punto 6.2.  

 
 

QUESITO N. 14  

Possono accedere alle priorità 2, 3 e 5 delle Linee guida 2018-2020 i nuclei familiari la cui 
domanda REI, al momento della scadenza degli Avvisi comunali: 
1 ) non è stata accolta; 
2 ) risulti ancora in lavorazione? 

Risosta 
Si, possono accedere entrambi i nuclei familiari. 

 
 

 

 

           Paola Pau  

Dirigente del Servizio 

 

T. Mulas -  tel 070/6065406 

e-mail tmulas@regione.sardegna.it 

 

 


