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Prot. 8425        20 settembre 2018               

    A tutti i Comuni della Sardegna 

    Agli Ambiti Plus 

 

 

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

Annualità 2018 - RISPOSTA AI QUESITI  nr. 30 e 31 – 

 

 

Facendo seguito alle precedenti risposte ai quesiti frequenti, si  forniscono  le  risposte ad  ulteriori 

quesiti 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. 30 

Tra i requisiti d’accesso al REIS è previsto che nessun componente il nucleo familiare  percepisca 

la NASPI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. 

A tal riguardo, si ritiene necessario  chiarire se  un nucleo familiare che  ha fruito della 

disoccupazione agricola, può accedere al REIS.  

Risposta  

I nuclei familiari che abbiano percepito la disoccupazione agricola non possono accedere al REIS 

per il periodo che intercorre tra il mese di pagamento della prestazione e gli undici mesi successivi. 

Nel caso di specie, infatti, si ritengono applicabili,  per analogia, i chiarimenti forniti dal Ministero 

del Lavoro e dall’INPS in merito alla fruizione della disoccupazione agricola da parte dei beneficiari 

REI (cfr. Messaggio INPS n. 2431 del 18/06/2018). 

 

QUESITO N. 31  

Qualora un nucleo familiare sia risultato idoneo al REI in quanto la domanda presenta tutti i 

requisiti per il diritto alla prestazione, motivo per cui tutti i controlli risultano positivi, ma in virtù del 

meccanismo di calcolo elaborati dall’INPS viene generato un contributo economico nullo, accede al 

beneficio  REIS in misura forfettaria o integrale?  
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Risposta 

Il nucleo familiare di cui trattasi, si considera tra quelli ammessi al beneficio REI  di cui alla priorità 

1 delle Linee Guida 2018-2020, sebbene l’importo del beneficio economico che gli viene 

riconosciuto dal REI sia pari a zero.  

Pertanto, in questo caso,  il sussidio economico REIS viene  riconosciuto in misura forfettaria, 

secondo i criteri applicativi stabiliti nel paragrafo 6.2 delle Linee Guida 2018-2020.  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

            Maria Antonina Sias 

 

 

Per il Direttore  del Servizio Ad Interim 

         Marinuccia Sanna 
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