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Decreto N. 33 REP. N. 4465 DEL 9 agosto 2018 

————— 

Oggetto: Legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale 

per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau". Deliberazione n. 31/16 del 

19/06/2018  di approvazione Linee guida per il triennio 2018-2020 – Proroga scadenza 

comunicazione esiti graduatorie - 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il 

reddito di inclusione sociale - Agiudu torrau", che istituisce il Reddito di Inclusione 

Sociale quale misura idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla 

povertà; 

VISTA  la deliberazione di Giunta regionale n. 31/16 del 19 giugno 2018 che approva in via 

definitiva la deliberazione della Giunta regionale n. 27/24 del 29 maggio 2018, che 

costituisce indirizzo interpretativo ed applicativo della L.R: n. 18/2016, ai sensi 

dell’art. 8 della L. R. n.31/1998 e che approva per il triennio 2018-2020 le Linee 

Guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016; 

CONSIDERATO che le procedure di gestione,  definite  nelle succitate Linee Guida, prevedono che le 

risorse per l’attuazione del REIS dell’anno 2018 vengano impegnate a favore delle 

amministrazioni comunali  che le erogano agli aventi diritto, sulla base di graduatorie 

comunali  nel rispetto delle priorità e i principi generali riguardanti i requisiti d’accesso  

e l’ammontare minimo e massimo del sussidio economico; 

CONSIDERATO che le Linee Guida definiscono, altresì, i termini per la definizione delle procedure in 

capo ai comuni fissando, a  decorrere dalla data di approvazione della DGR 31/16,   

la scadenza del  31 agosto per la comunicazione alla Regione degli esiti delle 

graduatorie approvate a seguito degli avvisi comunali; 
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RICHIAMATO  il proprio decreto  n. 21 del 3 luglio 2018 con in quale la scadenza per la trasmissione 

degli esiti delle graduatorie comunali è stata prorogata dal 31 agosto al 17 settembre 

2018; 

TENUTO  conto del persistere delle difficoltà rappresentate da alcuni comuni a garantire il 

rispetto delle scadenze temporali fissate per  dare attuazione al procedimento di cui 

trattasi,  

TENUTO  conto, altresì, delle difficoltà rappresentate in merito alla possibile esclusione dal 

benefico REIS 2018 dei cittadini che, alla data di scadenza degli avvisi comunali, 

stiano ancora beneficiando del sussidio REIS a valere sulle risorse 2016-2016; 

VALUTATA quindi la necessità di consentire ai nuclei familiari che alla data di scadenza degli 

avvisi comunali 2018 stiano ancora beneficiando del sussidio REIS a valere sulle 

risorse 2016-2017, di presentare domanda per tale avviso. Nel caso di ammissibilità 

potranno percepire il sussidio economico solo dal mese successivo a quello di 

conclusione dell’erogazione REIS 2016-2017, a condizione che l’impegno assunto 

dal nucleo familiare sia stato rispettato; 

VALUTATA inoltre, la necessità di accogliere le istanze pervenute, spostando la scadenza fissata 

per la trasmissione alla Regione degli esiti delle graduatorie approvate dal 17 

settembre al 17 ottobre 2018; 

DECRETA 

Art. 1 di accogliere le istanze pervenute da alcuni comuni,  spostando la scadenza fissata 

per la trasmissione alla Regione degli esiti delle graduatorie approvate dal  17 

settembre al 17 ottobre 2018; 

Art. 2 il termine del 17 ottobre è da considerarsi perentorio in quanto il mancato rispetto 

dello stesso non consentirebbe alla Regione di erogare il saldo dello stanziamento 

2018, qualora lo stesso fosse dovuto; 

Art. 3 i nuclei familiari che alla data di scadenza degli avvisi comunali 2018 stiano ancora 

beneficiando del sussidio REIS a valere sulle risorse 2016-2017, possono presentare 

domanda per tale avviso. Nel caso di ammissibilità potranno percepire il sussidio 

economico solo dal mese successivo a quello di conclusione dell’erogazione REIS 

2016-2017, a condizione che l’impegno assunto dal nucleo familiare sia stato 

rispettato; 
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Art. 4 il presente decreto sarà pubblicato sul BURAS e sul  sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

L’Assessore  

Luigi Benedetto Arru 

S.M./ DG 


