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C O M U N I C A T O 

 

 

In merito a i quesiti posti dagli Enti destinatari dei finanziamenti di cui al progetto RELI, con il presente 

Comunicato si intende fornire alcune interpretazioni operative che permettano un’omogenea procedura. 

 

Fideiussione : gli Enti destinatari del finanziamento, sulla base dell’Art.14 del Bando, devono presentare 

un’apposita fidejussione a garanzia del contributo erogato; tale fidejussione deve essere presentata alla 

Regione Autonoma della Sardegna nei termini indicati. 

Qualora l’Ente non possa rispettare tale termine, esso manterrà il diritto al finanziamento che verrà erogato 

entro 30 giorni dalla presentazione della fidejussione stessa. 

Per quanto riguarda il testo della fidejussione, si precisa che il Fac-Simile diffuso da questa amministrazione 

non è vincolante per le Banche/Assicurazioni, ma rappresenta solo un modello di riferimento. 

Il Fac-Simile della Fidejussione, cosi come il “Vademecum per la rendicontazione” e la “Scheda di risultato 

dell'attività di reinserimento”, possono essere richiesti scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail: 

consulenzalegale@ymail.com, gighironi@regione.sardegna.it.  

Tali allegati saranno pubblicati sul sito della Regione Sardegna nella sezione dedicata al progetto RELI. 

 

Dichiarazione di “avvio attività” : la comunicazione di “avvio attività” deve indicare la data di inizio delle 

attività di reinserimento. Tali attività devono essere avviate entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla 

liquidazione della prima tranche del finanziamento. 

 

Rimodulazione del piano finanziario : Il finanziamento erogato dal Dipartimento delle Politiche Antidroga 

deve intendersi esclusivamente quale contributo per la realizzazione del progetto. Nei casi in cui l’Ente 

debba procedere alla rimodulazione del piano finanziario dello stesso, si ribadisce che deve essere 

confermato il numero degli utenti da inserire nel corso dei due anni di vigenza del progetto, secondo le 

indicazioni del progetto approvato e finanziato. Il rateo mensile deve essere direttamente proporzionato alle 

ore di lavoro prestate dalla persona reinserita. Nei casi di affiancamento di un tutor, lo stesso dovrà farsi 

carico di seguire un numero rappresentativo di percorsi di inserimento. Al tutor dovrà essere riconosciuto un 

corrispettivo strettamente legato al numero degli utenti seguiti. 
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Inserimenti annuali : in riferimento al rispetto del numero degli utenti da inserirsi annualmente nei percorsi di 

riabilitazione si segnala che, in linea di massima, dovrà essere rispettata la tempistica indicata nel progetto e 

riportata in convenzione. Nei casi in cui ciò non sia fattibile, è possibile modificare il numero degli inserimenti 

annuali purché venga rispettato il totale degli inserimenti biennali.  

Inoltre, si precisa che gli utenti in carico si intenderanno “reinseriti” qualora vi sia un “buon esito/andamento 

del percorso di reinserimento”. Non è dunque necessario, anche se auspicabile, che a fine programma 

l’utente sia reinserito in attività lavorative professionali (aziende, cooperative o lavoro autonomo) con reddito 

autonomo (stipendio) proprio. 

 

Proroga del termine per la presentazione  della  co nvenzione e della documentazione richiesta. 

La Regione Autonoma della Sardegna rende noto che il termine ultimo per la presentazione della 

convenzione, con la documentazione allegata, è prorogato al 31 maggio 2012. 
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