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Cagliari,  11 maggio 2017 
 
Prot. n. 518 

Ai Sindaci 
dei Comuni della Sardegna 
LORO SEDI  

 
 
 
Oggetto: risultanze Conferenza permanente Regione-Enti Locali su ripartizione dei 
fondi Reis. 
 
Caro sindaco,            
 

ieri, la Conferenza permanente Regione - Enti Locali ha deliberato all'unanimità la 
bozza di decreto di ripartizione dei fondi del Reis per il contrasto alle povertà. 

Come saprai Anci Sardegna ha condotto una battaglia nei confronti della Giunta dopo 
l'approvazione della delibera provvisoria sulle linee guida. 

La rivendicazione verteva su cinque cardini: a) annullamento di ogni ipotesi di 
"graduatoria unica regionale"; b) mantenimento delle possibilità del sistema del 
servizio civico come strumento di inclusione sociale; c) gestione comunale delle 
risorse; d) rafforzamento delle politiche di coesione territoriale (unioni di comuni e 
plus); e) creazione di una cabina di regia (RAS, ANCI e alleanza contro le povertà) che 
coordini tutte le politiche e gli strumenti di contrasto alle disuguaglianze. 

Nella deliberazione definitiva sono stati sostanzialmente accolte le istanze avanzate 
da Anci Sardegna grazie alla disponibilità dell'Assessorato Regionale alla sanità e alle 
politiche sociali e al fondamentale contributo dell'Alleanza contro le povertà. 

Per la ripartizione delle risorse, atteso che nel biennio 2016-2017 mancano all'appello 
16milioni di euro, si è sottolineato che ciascun comune manovrasse, nell'anno 2017, 
risorse in maniera consistentemente superiore rispetto all'ultima annualità finanziata.  
 
Si sono mantenuti i criteri della precedente programmazione con l'impegno che 
questi sei mesi di start-up serviranno anche per un severo monitoraggio di ciò che 
sono state le politiche di contrasto alla povertà e che effetti abbiano sortito. 
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Nella tabella  che ti allego alla presente, potrai verificare l’effettivo aumento del 
finanziamento che il Tuo Comune ha avuto per  l’annualità 2017, rispetto 
all’annualità 2015, che potrà subire modifiche dopo la verifica dei reali fabbisogni. 
 
Nei prossimi giorni chiederemo che vengano emanate circolari esplicative e sia 
elaborata una bozza di bando-tipo a favore dei Comuni. 
 
La presente nota serva anche come ringraziamento ai sindaci di Osilo, Villa San Pietro, 
Cheremule, Guasila, Sennariolo, Nughedu Santa Vittoria e Ardara (e con loro la 
struttura di Anci Sardegna, tutto il Consiglio Regionale e l'Alleanza contro le povertà) 
per il lavoro svolto in queste settimane per cambiare gli orientamenti regionali. 

In attesa di incontrarci personalmente ti porgo i miei cordiali saluti. 

 

Il Presidente  
       Emiliano Deiana 
 

 
 
 

 
 

 

All. n. 1 


