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Prot.12499      del 21 ottobre 2019 
 

    A tutti i Comuni della Sardegna 

    Agli Ambiti Plus 

 

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

Annualità 2018 - RISPOSTA AL QUESITO nr. 37 

 

In relazione al Linee guida REIS  2018 – 2020,  si fornisce la seguente  risposta ad un quesito 

frequente.  

 

QUESITO N. 37 

Con la DGR n. 38/20 del 26/09/2019 sono state approvate le integrazioni alle Linee guida REIS 

2018-2019, al fine di disciplinare le modalità di erogazione del sussidio REIS a favore di chi risulti 

anche beneficiario del Reddito di cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza. In tali casi, il 

sussidio economico REIS, per il valore complessivo delle mensilità ancora da erogarsi, deve 

essere destinato a sostenere una o più delle spese sociali e assistenziali definite all’interno della 

Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206. 

Le succitate  disposizioni sono da interpretare nel senso che i sussidi ancora non erogati possono 

essere destinati  sia a spese sociali e assistenziali ancora da sostenere, sia a spese sostenute 

prima dell’adozione della DGR n. 38/20? 

Risposta  

Si, i sussidi ancora non erogati possano riguardare sia  spese sociali e assistenziali ancora da 

sostenere, sia quelle sostenute prima dell’adozione della DGR n. 38/20, purché non anteriori alla 

data di approvazione, da parte di ciascun comune,  della graduatoria (relativa ai fondi REIS anno 

2018). 
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