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Prot.   

    Ai Comuni  

   e, p.c.  Agli Ambiti Plus 

    All’ ANCI Sardegna 

 A Sardegna IT srl  

Oggetto: L.R. 18/2016 REIS – Scadenze monitoraggio SIPSO – AREA REIS.  

Facendo seguito a quanto illustrato negli incontri territoriali tenutisi lo scorso mese di ottobre per la 

presentazione del sistema informativo SIPSO, area REIS, si comunicano le seguenti nuove 

scadenze per la trasmissione dei dati di monitoraggio dell’attuazione del REIS 2018: 

1) entro il 10 maggio 2019: aggiornamento e trasmissione dell’Allegato RB, relativo al 

monitoraggio del numero e della tipologia dei progetti attivati e all’avanzamento degli impegni 

e delle liquidazioni ai beneficiari eseguite dai Comuni entro la suddetta scadenza; non è 

necessario che i Comuni richiedano lo sblocco dell’allegato RB, trasmesso in occasione della 

precedente richiesta con scadenza fissata al 19/12/2018, in quanto si è provveduto a 

sbloccare d’ufficio la precedente trasmissione per tutti i Comuni; per i dettagli sulle modalità di 

compilazione, aggiornamento e trasmissione dell’allegato RB si allega una breve guida e si 

ricorda che sulla piattaforma SIPSO è disponibile ulteriore materiale di approfondimento 

(manuale operativo, presentazioni, e video guida). Si ricorda che è attivo il servizio di supporto 

tecnico, che può essere contattato per email all’indirizzo sipso.assistenza@sardegnait.it, o per 

telefono al numero 070.2796381. 

2) entro il 14 giugno 2019: trasmissione dei dati di dettaglio sui progetti personalizzati attivati a 

favore di ciascun nucleo familiare beneficiario del REIS 2018 (allegato RD), secondo le 

modalità operative che saranno successivamente comunicate; con successiva comunicazione 

sarà inoltre reso noto un calendario di incontri di affiancamento ai Comuni, aggregati per 

ambito territoriale, per la compilazione dell’allegato RD. 

3) alla chiusura del programma, trasmissione del rendiconto finale (allegato RR), consistente 

nell’aggiornamento dei dati relativi all’erogazione del sussidio e all’attuazione dei progetti 

personalizzati per ciascun nucleo familiare beneficiario, secondo le modalità operative che 

saranno successivamente comunicate. 

Considerato che nella gestione del REIS la Regione Sardegna e i Comuni sono contitolari del 

trattamento dei dati personali, si rende necessario stipulare un accordo di contitolarità ai sensi 

dell’art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). A tal fine, si trasmette, in allegato alla 

presente, l’accordo da restituire compilato con i dati di ciascuna amministrazione comunale e 

sottoscritto con firma digitale. L’accordo compilato e firmato digitalmente dovrà essere incluso tra 

gli allegati secondari dell’allegato RB (punto 1 del precedente elenco) e trasmesso insieme ad esso 

entro la predetta scadenza del 10 maggio 2019. Sarà cura dell’Amministrazione regionale restituire 

a ciascun Comune l’accordo firmato dal Dirigente regionale delegato. 

La Dirigente ad interim del Servizio  

Marinuccia Sanna 

T.Mulas 
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