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SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 

 

AVVISO IMPORTANTE: 

Sospensione delle erogazioni e decadenza dalle misure regionali di sostegno al reddito in corso di 
concessione a seguito dell'avvio del Reddito di Cittadinanza 

L’articolo 9, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 stabilisce che: 

• le misure regionali di sostegno al reddito attualmente in corso di concessione rappresentate dalla 
Misura attiva di sostegno al reddito (MIA), dagli interventi economici finanziati con il Fondo per il 
contrasto alla povertà (MIA bis) e dalle integrazioni regionali al Reddito di Inclusione (ReI FVG), 
non sono compatibili con il Reddito di Cittadinanza; 

• a seguito dell’avvio del Reddito di Cittadinanza le erogazioni delle misure regionali sono sospese e 
possono essere riattivate a favore dei soli beneficiari che non possono accedere al Reddito di 
Cittadinanza; 

• le modalità e le tempistiche della sospensione e della decadenza sono definite con deliberazione 
della Giunta regionale. 

Il Reddito di Cittadinanza ha preso avvio a decorrere dal mese di aprile 2019 e secondo quanto stabilito con 
la norma di cui sopra con deliberazione di Giunta regionale n. 592 del 12 aprile 2019 sono state definite le 
seguenti regole di sospensione delle erogazioni e di decadenza dalle misure regionali: 

• per la MIA : sono erogate fino alla rata riferita al bimestre di marzo-aprile 2019 e sono sospese a 
decorrere dalla rata riferita al bimestre maggio-giugno 2019; 

• per la MIA bis : sono erogate fino alla mensilità di aprile e sono sospese a decorrere dalla mensilità 
di maggio; 

Le eventuali erogazioni di MIA e MIA bis ancora spettanti dopo tale data sono riattivate per i soli beneficiari 
che entro il 30 settembre 2019 presentano domanda di Reddito di Cittadinanza e non vi accedono per 
mancanza dei requisiti previsti. Le erogazioni saranno riattivate non appena si realizzano le condizioni 
richieste (presentazione domanda e respingimento della stessa). 

Se il nucleo accede al Reddito di Cittadinanza o se non presenta la domanda di Reddito di Cittadinanza entro 
il 30 settembre 2019 decade dalla MIA e dalla MIA bis con decorrenza dal 1° maggio 2019. 

Si raccomanda pertanto agli attuali beneficiari di MIA e di MIA bis interessati dalla sospensione delle 
erogazioni di presentare prima possibile domanda di Reddito di Cittadinanza in modo che possa essere 
tempestivamente accertato il passaggio alla nuova misura statale o il diritto alla continuazione delle 
erogazioni delle misure regionali e per far sì che non vi siano interruzioni nel sostegno economico.   

• per le integrazioni regionali al Reddito di Inclusione (ReI FVG): ai sensi dell’articolo 13 del Decreto 
Legge n. 4/2019 l’accesso al Reddito di Cittadinanza determina la decadenza dal Reddito di 
Inclusione (ReI) e pertanto le integrazioni regionali al ReI seguono la medesima regola e saranno 
corrisposte fino al mese in cui il nucleo risulterà aver beneficiato di ReI. 

Per ulteriori informazioni  è possibile chiamare il numero 0432 805645 il martedì dalle 14.00 alle 16.00 e 
il venerdì dalle 10.00 alle 12.00. A partire dal 8 maggio 2019 il numero sarà attivo anche il mercoledì dalle 
14.00 alle 16.00. 

(fonte: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA14/) 


