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Prot. 8041        del 30 agosto 2018           

    A tutti i Comuni della Sardegna 

    Agli Ambiti Plus 

 

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

Annualità 2018 - RISPOSTE AL QUESITO  nr. 29 - 

 

Facendo seguito alle precedenti risposte ai quesiti frequenti, si  fornisce la  risposta ad un ulteriore 

quesito 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. 29 

Con gli esiti delle graduatorie comunali, da trasmettere alla Regione entro la scadenza del 17 

ottobre 2018, devono essere indicate le risorse necessarie per l’erogazione del sussidio economico 

REIS agli aventi diritto, per la sola durata di cui alle Linee Guida 2018-2020, che può variare da un 

minimo di 6 ad un massimo di 9 mesi? O  è anche possibile computate nelle suddette risorse 

quelle necessarie per eventuali rinnovi in favore degli stessi destinatari? 

Risposta  

Gli esiti delle graduatorie comunali da trasmettere alla Regione, essendo riferiti esclusivamente agli 

avvisi comunali 2018, possono comprendere soltanto il periodo di durata dei 6/9 mesi previsti dalle 

Linee Guida. Le relative risorse finanziarie, pertanto, non possono essere destinate ad eventuali 

rinnovi,  seppure in favore degli stessi destinatari. Ne consegue che gli eventuali rinnovi dei 

progetti avviati nel 2018 potranno trovare copertura finanziaria con le risorse che verranno 

stanziate per il REIS 2019, soltanto dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in 

cui l’impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato. 
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