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COMITATO DEI SINDACI 

 

Deliberazione N°18                                                                                                                      del 9.09.2016   

 

Oggetto: Linee guida per il ricevimento e la trasmissione domande Sostegno Inclusione Attiva (SIA). 

 

 

L’anno 2016, il giorno 9 del mese di Settembre, presso il Comune di Macerata, in seguito a convocazione, si è 

riunito il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori: 

 

Cognome e nome Comune Qualifica 

Massimo Cesca Corridonia Assessore delegato 

Romano Carancini Macerata Sindaco – Presidente C. S. 

Flavio Zura Mogliano Sindaco 

Katia Acciarresi Montecassiano Assessore delegato 

Valentina Trebaiocchi Petriolo Assessore delegato 

Luigi Monti Pollenza Sindaco 

Adriano Spoletini Treia Assessore delegato 

Paolo Francesco Giubileo Urbisaglia Sindaco 

 

Presenti N° 8 

Assenti N° 1, Comune di Appignano. 

 

Funge da Segretario il Coordinatore d’Ambito, dott.ssa Brunetta Formica. 

 

Partecipa, senza diritto di voto, Alessia Savi, Assessore Politiche Giovanili, Area scolastica, Politiche per gli 

anziani, ecc. del Comune di Treia. 

 

Il Sindaco Romano Carancini, in qualità di Presidente del Comitato dei Sindaci, prende atto del numero legale degli 

intervenuti.  

  

I L   C O M I T A T O   D E I   S I N D A C I  

 

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2016, col quale si dà avvio al Sostegno per l’Inclusione 

Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale; 

 

Considerato che lo stesso assegna: 

- ai Comuni, la raccolta delle domande per l’intervento economico a decorrere dal 2 settembre 2016, la 

trasmissione entro 15 gg lavorativi delle stesse all’INPS, previa verifica di alcuni requisiti, quali residenza, 

cittadinanza, non possesso di veicoli immatricolati per la prima volta negli ultimi 12 mesi, ecc.; 

- ai Comuni coordinati in ATS la predisposizione a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato, la 

relativa presa in carico, la promozione di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni 

competenti sul territorio in materia di servizio per l’impiego, tutela della salute e istruzione; 

 

Preso atto che l’INPS, sede di Macerata, in seguito ad indicazioni regionali, assegna le credenziali per la 

trasmissione delle domande ad una sola persona dell’Ambito, al fine di avere un unico flusso di trasmissione; 

 

Ritenuto pertanto opportuno individuare delle Linee Guida operative per il ricevimento e la trasmissione delle 

domande SIA; 



 
Ambito Territoriale Sociale n.15 

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia 

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI MACERATA 

 

Sede: v.le Trieste, 24 – 62100 Macerata - Tel. 0733 256305 - Fax 0733 256488 - e-m@il: ambitosociale@comune.macerata.it - www.ats15.it 
 

 

Visto il documento istruttorio predisposto dal Coordinatore d’Ambito di concerto coll’Ufficio di Piano, nel quale si 

individua un protocollo operativo per la raccolta e la trasmissione delle domande SIA all’INPS; 

 

Ad unanimità di voti, espressa nei modi di legge 

 

D E L I B E R A  

 

1) Approvare le allegate “Linee Guida per il ricevimento e la trasmissione delle domande SIA” all’INPS. 

 

2) Dare incarico agli UPS, ai Servizi Sociali dei Comuni facenti parte dell’ATS 15 e all’Ufficio Comune di 

Ambito di operare seguendo le indicazioni e la tempistica contenute nelle suddette Linee Guida. 

 

 

 

Il Coordinatore  Il Presidente 

(Dott.ssa Brunetta Formica)  (Avv.to Romano Carancini) 

Firme all’originale 
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LINEE GUIDA PER IL RICEVIMENTO E LATRASMISSIONE DOMANDE SOSTEGNO INCLUSIONE 
ATTIVA (SIA). 

 
PREMESSA 
 
Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione 
di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti 
persone minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata; il sussidio è subordinato 
all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.  
Il progetto viene predisposto in collaborazione fra i servizi sociali del Comune e l’ATS, 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. Il progetto coinvolge 
tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini, che 
vengono individuati sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. Le attività 
possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, 
la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L'obiettivo è aiutare le 
famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.  
Il SIA nel 2016 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:  
 

• requisiti familiari: presenza di almeno un componente di minore età o di un figlio disabile, ovvero 
donna in stato di gravidanza accertata; 

• requisiti economici: ISEE non superiore a 3.000 euro; 

• valutazione del bisogno: da effettuare mediante una scala di valutazione multidimensionale che 
tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa, in base 
alla quale il nucleo familiare richiedente deve ottenere un punteggio uguale o superiore a 45. 

 
I requisiti di accesso saranno verificati sulla base dell'ISEE in corso di validità.  
Per accedere al SIA è inoltre necessario che nessun componente il nucleo sia già beneficiario della 
NASPI, dell'ASDI o di altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati o della carta acquisti 
sperimentale; che non riceva già trattamenti superiori a 600 euro mensili; che non abbia acquistato 
un'automobile nuova (immatricolata negli ultimi 12 mesi) o che non possieda un'automobile di cilindrata 
superiore a 1.300 cc o un motoveicolo di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati negli ultimi 36 mesi.  
Il sostegno economico verrà erogato attraverso l'attribuzione di una carta di pagamento elettronica, 
utilizzabile per l'acquisto di beni di prima necessità.  
Dall'ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di altre misure di 
sostegno al reddito (Carta acquisti ordinaria, incremento del Bonus bebé). Per le famiglie che soddisfano 
i requisiti per accedere all'Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio sarà 
corrispondentemente ridotto a prescindere dall'effettiva richiesta dell'assegno. 
L’Inps regionale assegna le credenziali per la trasmissione della domande ad una sola persona dell’ATS, 
poiché vuole che ci sia un unico flusso di trasmissione. 
 
LINEE OPERATIVE COMUNI-AMBITO. 
 
L’ICCS ha implementato, nella piattaforma SICARE, tutte le funzioni necessarie alla gestione del 
progetto CARTA SIA.  
I Comuni delegano all’ATS 15 la trasmissione delle domande all’INPS.   
I Comuni raccolgono le domande, attraverso gli UPS e i Servizi Sociali Comunali, direttamente tramite 
SICARE, le protocollano e vi indicano anche la data e l’orario di arrivo, necessario ai fini dell’ordine di 
trasmissione, fanno l’istruttoria e le trasmettono entro 10 gg all’Ufficio di Ambito. 
L’Ufficio di Ambito invia le domande pervenute, secondo l’ordine di arrivo sul proprio computer, entro 5 
giorni all’INPS. 
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Nella fase di raccolta delle domande occorre spuntare tutto quanto previsto nel modulo. 
Se il richiedente non ha i requisiti essenziali previsti non si prenderà, possibilmente, la domanda. 
 
La fase istruttoria consiste nella verifica di: 
- residenza e cittadinanza come previsti nel bando ministeriale; 
- corrispondenza fra nucleo anagrafico e nucleo ISEE, secondo quanto previsto nel DPCM 159/2013; 
- non possesso auto immatricolate per la prima volta negli ultimi 12 mesi o, se di cilindrata superiore a 

1300 cc e moto di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati negli ultimi 36 mesi. 
 
Per informazioni più dettagliate, consultare il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di 
concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 26 maggio 2016 e le Linee guida per la 
predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del SIA. 
 
 

 
Il Coordinatore 

                                                                                              Dott.ssa Brunetta Formica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


