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Riapertura termini
Avviso Pubblico
REIS - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE
(D.G.R. 48/22 del 29.11.2019 - Linee Guida Biennio 2019/2020)
Approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 31 del 02.04.2020
DATO ATTO CHE questo Comune ha provveduto a pubblicare il suddetto Avviso entro i termini
previsti indicando la scadenza del 28.02.2020;
PRESO ATTO che entro tale termine i potenziali beneficiari non avevano ancora avuto modo di
appurare il possesso dei requisiti e di reperire la documentazione necessaria per poter fare la
domanda REIS;
CONSIDERATA la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di
diffondersi del virus covid-19, decretata per la durata di sei mesi con la delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020, il Governo, in particolare con i Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo u.s. e con i decreti legge 17 maggio
2020 n.18 e 25 marzo 2020 n.19, con cui sono state adottate misure volte a contrastare la diffusione
del virus che prevedono, fra l’altro, anche le limitazioni degli spostamenti non strettamente
necessari delle persone e la chiusura di tutte le attività e servizi non essenziali;
PRESO ATTO dell’ulteriore disagio socio-economico e sanitario determinato dalla Pandemia
Coronavirus e dai Provvedimenti volti a contenerla;
RITENUTO di riaprire i termini per la presentazione della domande inerenti il Programma REIS
2019;
SI RENDE NOTO CHE
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande riferibili al Fondo Regionale per il
Reddito di Inclusione Sociale - REIS, anno 2019, così come previsto dalla Legge Regionale L.R. n.
18 del 2 agosto 2016 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale N° 48/22 del 29.11.2019.
Le domande devono essere trasmesse entro il 30/04/2020 con le stesse modalità del bando
precedente.
Il Responsabile Servizi Sociali
F.to Ass. Sociale Sebastiana ARCA

