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"Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di

contrasto alla pandemia Covid-19 – DGR 34/25 del 11 agosto 2021– Circolare n. 7

(risposte quesiti frequenti)

Oggetto:

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali
12-02-01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale

A tutti i Comuni della Sardegna
Agli Ambiti Plus

In riferimento alla Deliberazione della Giunta regionale n. 34/25 del 11 agosto 2021 che approva in via

definitiva le Linee guida REIS   per il triennio 2021-2023 e facendo seguito alle precedenti circolari, si

forniscono le seguenti risposte in merito ad alcuni quesiti pervenuti e si sottolinea che la presente

rappresenta formale risposta ai quesiti ricevuti dai Comuni.

Domanda 65.

Questo Comune ha proceduto ad aprire i termini per la presentazione delle domande REIS - fondi 2021 lo

scorso mese di settembre e ha iniziato ad erogare le somme dovute ai beneficiari in graduatoria, dopo

avere sottoscritto i progetti. Nel mese di maggio 2022 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle

domande per il secondo semestre a valere sui fondi REIS del 2021, che però si stimano non sufficienti a

coprire il fabbisogno dei richiedenti per tutti i sei mesi. Considerato che la RAS ha liquidato lo stanziamento

REIS per l’anno 2022 in favore di questo Comune, si chiede se tali fondi possano essere utilizzati per

coprire il fabbisogno derivante dalle graduatorie in essere/ o di prossima approvazione per il secondo

semestre, per le mensilità non coperte con i fondi 2021.

Risposta 65.

Potrà essere garantito l'accesso alla Misura a tutti i nuclei in possesso dei requisiti, destinando a tal fine

anche le risorse dell'annualità 2022, ad integrazione delle risorse del 2021. 

Il Comune avrà cura di inserire su SIPSO - area REIS 2021 - le informazioni relative alla quota parte di

interventi coperti con lo stanziamento 2021, mentre i dati relativi all'utilizzo della quota 2022 dovranno

essere inseriti in una distinta area REIS che verrà implementata su SIPSO per l'annualità 2022.
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Domanda 66.

Il nostro comune ha approvato la graduatoria REIS   del I semestre nel mese di gennaio 2022 ma ha

iniziato ad erogare i sussidi solo nel mese di luglio 2022, in quanto le risorse erano andate in avanzo. Lo

stanziamento REIS  dell'anno 2022 deve essere accantonato in attesa che si concluda il semestre appena

iniziato, oppure deve essere pubblicato un nuovo avviso?

Risposta 66. 

Il comune è comunque tenuto a pubblicare un nuovo avviso a valere sullo stanziamento REIS 2022, al fine

di garantire l'accesso alla Misura a possibili nuovi beneficiari, sebbene i precedenti semestri non si siano

ancora conclusi.

Siglato da :

TERESA MULAS
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