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IL CONSIGLIO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Al Signor Presidente

del Consiglio regionale

Oggetto: problematiche relative all'erogazione del Reddito di Inclusione
I sottoscritti consiglieri regionali,
premesso che
Dal 10 gennaio 2018, il Governo Gentiloni ha istituito il «Rei», Reddito di inclusione, quale

misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale; la misura si
compone di due parti: un beneficio economico - erogato mensilmente attraverso una carta

di pagamento elettronica (Carta REI) — e un progetto personalizzato di attivazione e di

inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà,
predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune che operano in rete con i servizi

per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito
degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit;

Sono oltre 18.000 le famiglie in Lombardia, pari a più di 55.000 persone, che nei primi 6
mesi del 2018 hanno iniziato a beneficiare del reddito di inclusione REI, con un importo
medio dell'assegno di 269,29 euro mensili;

il numero dei potenziali beneficiari è in aumento poiche dal 10 luglio 2018 il REI è diventata
una misura universale con il venir meno dei requisiti familiari (presenza di un minorenne, di

una persona disabile, di una donna in gravidanza, di un disoccupato ultra 55enne) e
considerato che è rimasto solo il requisito reddituale (ISEE fino a 6mi1a euro, un ISRE fino a

3mi1a euro e altri specifici requisiti economici, indipendentemente dalla composizione
familiare);
la "Ricerca valutativa sulla prima fase di implementazione del programma di contrasto della

povertà" condotta da "Alleanza contro la povertà" ha rilevato che una misura come il REI,
se opportunamente sostenuta dalle Regioni, raggiunge buone performance e che le
regioni sono chiamate a garantire il coordinamento delle politiche di contrasto della
povertà e delle politiche attive del lavoro nel contesto di un quadro programmatorio più
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ampio, capace di garantire la costruzione di strategie di integrazione tra politiche attive del
lavoro, istruzione, formazione professionale, salute e politiche sociali, così da sostenere gli
Ambiti Territoriali a cui è affidata la gestione della misura;
considerato che

E' necessario che la Regione completi al più presto la stesura del Piano regionale contro la

povertà, come da impegni previsti dal Programma regionale di Sviluppo della XI
legislatura, e che preveda un finanziamento adeguato per rafforzare le reti per l'inclusione
e le infrastrutture sociali sul territorio con lo scopo di dare concrete risposte alle persone

che vivono in condizioni di estrema povertà nella nostra regione, con particolare
attenzione alle famiglie con minori;

solo dopo che il Piano regionale sarà presentato ed approvato dal Ministero
competente, i 96 ambiti territoriali, in cui sono articolati i 1523 Comuni in
Lombardia, potranno ricevere i circa 32 milioni di euro previsti dal piano nazionale per

l'implementazione delle reti sul territorio, e che il finanziamento ed il rafforzamento
dell'infrastruttura sociale sul territorio sono fondamentali per la predisposizione dei
progetti personalizzati di inserimento;
Già dal mese di ottobre, in base alla norma di legge, le persone beneficiarie del Reddito
di inclusione rischiano di vedersi sospeso l'assegno mensile erogato dall'Inps per non
aver potuto ancora sottoscrivere il progetto personalizzato per avviare il percorso di uscita
dalla povertà;
INTERROGANO LA GIUNTA E L'ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE

quali siano i tempi previsti per la conclusione dell'iter del "Piano regionale contro la
povertà" e quali iniziative intenda mettere in campo affinchè i cittadini beneficiari del REI
possano in tempi molto rapidi sottoscrivere il loro progetto personalizzato, condizione
essenziale per non vedere sospeso il contributo mensile.
Milano, 4 ottobre 2018
Fabio Pizzul
Gian Antonio Girelli
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