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Prot. 7139       12 luglio 2018                   

    A tutti i Comuni della Sardegna 

    Agli Ambiti Plus 

    Ad ANCI Sardegna 

 

 

 

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

Annualità 2018 - RISPOSTE AI QUESITI FREQUENTI nr. 15-19 

 

Facendo seguito alle risposte ai quesiti frequenti  prot. 6717 del  27 giugno 2018, 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. 15  

I nuclei familiari che, alla data di scadenza degli avvisi comunali,  stiano  beneficiando del  sussidio 

REIS a valere sulle risorse 2016-2017, con scadenza a novembre o dicembre 2018, possono 

essere ammessi a beneficiare del REIS 2018, facendo decorrere l’erogazione del sussidio 

economico  dal mese successivo a quello di conclusione del REIS 2016 - 2017?  

Risposta  

No. L’accoglimento di una nuova domanda REIS è consentito soltanto dopo la conclusione del 

progetto personalizzato e nel caso in cui l’impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, 

come precisato nel punto 6 delle Linee guida 2018-2020. 
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QUESITO  N. 16 

Nel punto 6 delle Linee guida 2018-2020 si specifica che “il sussidio economico viene erogato 

anche nel caso in cui il Progetto d’inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria 

finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziate per il REIS”. 

È possibile avere degli esempi in cui può trovare applicazione questa previsione?   

Risposta  

La previsione di cui trattasi potrebbe consentire, ad esempio, ad  uno stesso nucleo familiare di   

cumulare il  sussidio  REIS con l’indennità di tirocinio finanziato dal  POR FSE 2014-2020, con 

l’avviso CA.R.P.E.D.I.EM. pubblicato recentemente dall’Assessorato al Lavoro e disponibile nel 

seguente link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=68880. 

 

QUESITO  N. 17  

Il riconoscimento del REI nel corso del 2018, in un momento successivo all’approvazione della 

graduatoria comunale, comporta il passaggio dal sussidio REIS integrale a quello forfettario, come 

chiarito nel quesito n. 12. In questi casi la decurtazione del benefico REIS ha effetto retroattivo? 

Risposta 

No. In questi casi la decurtazione, determinata dal passaggio dal REIS integrale a quello forfettario, 

non ha effetto retroattivo ma si applica per il periodo residuo di erogazione del contributo REIS. 

 

QUESITO  N. 18  

I nuclei familiari che, alla data di scadenza degli avvisi comunali, stiano ancora beneficiando del 

sussidio SIA e contestualmente quello REIS a valere sulle risorse 2016-2017: 

a) possono essere ammessi a beneficiare del REIS 2018?  

b) il contributo REIS 2016-2017 già riconosciuto rimane invariato o si applica la decurtazione 

forfettaria? 

Risposta 

a) Per questi Nuclei familiari le domande REIS 2018  non possono essere accolte.  

b) Il contributo REIS 2016-2017 quantificato al momento del riconoscimento del diritto rimane 

invariato, come precisato nel punto 6 delle Linee guida 2018-2020. 
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QUESITO  N. 19  

I nuclei familiari che, alla data di scadenza degli avvisi comunali, abbiano ottenuto la 

trasformazione del SIA in REI  e contestualmente percepiscano l’integrazione REIS a valere sulle 

risorse 2016-2017: 

a) possono essere ammessi a beneficiare del REIS 2018?  

b) il contributo REIS 2016-2017 già riconosciuto rimane invariato o si applica la decurtazione 

forfettaria? 

Risposta 

In analogia con la risposta al quesito n. 18 anche per questi nuclei familiari: 

a) le domande REIS 2018 non possono essere accolte.  

b) Il contributo REIS 2016-2017 quantificato al momento del riconoscimento del diritto rimane 

invariato. 
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