
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.815 DEL 01/12/2016

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO:Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA). Recepimento esiti domande.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Premesso che:

con  Decreto  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  di  concerto  con  il  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze del 26/05/2016, è stato esteso a tutto il territorio nazionale la misura 
di contrasto alla povertà denominata Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA), che prevede l’erogazione 
di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate;

il decreto affida ai Comuni la gestione operativa delle domande ed il relativo accoglimento/diniego, 
mentre  l’INPS  è  chiamato  ad  effettuare  i  controlli  delle  posizioni  dei  soggetti  richiedenti  per 
verificare il possesso dei requisiti richiesti;

il  sussidio  è  subordinato  ad  un  progetto  personalizzato  di  attivazione  sociale  e  lavorativa 
predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le  
scuole nonché con soggetti privati ed enti no profit;

Dato  atto  che  il  Comune  di  residenza  del  richiedente  il  beneficio  è  titolato  alla  raccolta  della 
domanda su apposita modulistica predisposta dall’INPS, che trasmette allo stesso per via telematica 
nel termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento, fermo restando l'effettuazione dei controlli di 
merito sulle domande ricevute, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art 4 comma 2, del  
Decreto 26/05/2016;

Accertato che come da prospetto in atti  al  servizio politiche sociali  sono state presentate n. 32 
domande di beneficio Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) e che sono stati verificati la presenza dei  
requisiti di cui all'art 4 comma 2 del Decreto 26/05/2016;

Dato atto che le domande di cui sopra sono state trasmesse per il seguito di competenza all’INPS 
che ha compiuto i controlli delle posizioni dei soggetti richiedenti per verificare il possesso dei 
requisiti richiesti e ha espresso l’esito alla domanda stessa come segue:

n. protocollo esito INPS

28808

29221

29220

29626

29627

30095

accolta

respinta

respinta

respinta

respinta

respinta
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30096

30094

30495

30496

30912

30913

30914

31252

31256

31253

31257

31258

31702

31701

31698

31700

31703

34229

34230

35843

36119

32240

32243

32239

36450

33202

respinta

accolta

respinta

respinta

respinta

respinta

accolta

respinta

respinta

accolta

accolta

accolta

respinta

respinta

accolta

accolta

accolta

respinta

respinta

respinta

accolta

respinta

respinta

accolta

accolta

respinta

Dato  atto  che  successivamente  alle  verifiche  effettuate  dall'INPS  sui  dati  trasmessi  e/o  alla 
concessione del beneficio, il Comune di Mogliano Veneto avrà facoltà di eventuale revoca qualora 
si concretizzassero condizioni incompatibili con lo stesso secondo le disposizioni di legge o per il 
mancato rispetto dei progetti personalizzati;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

DETERMINA

1. di  dare atto che il SIA è articolato in un sussidio economico a nuclei familiari  in condizioni  
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economiche di estremo disagio ed è subordinato all’adesione ad un progetto di attivazione sociale e 
lavorativa proposto dal Comune di residenza.

2. di prendere atto delle motivazioni espresse dall’INPS in relazione alle 12 domande accolte e alle 
20 domande che sono state respinte, come riportato nel prospetto in atti al servizio politiche sociali;

3. di dare atto che successivamente alle verifiche effettuate dall'INPS sui dati  trasmessi e/o alla 
concessione del beneficio il Comune di Mogliano Veneto avrà facoltà di eventuale revoca qualora si 
concretizzassero  condizioni  incompatibili  con  lo  stesso  secondo  le  disposizioni  di  legge  o  il 
mancato rispetto dei progetti personalizzati;

4. di  comunicare agli  interessati  per i quali  la richiesta di erogazione del sussidio economico è 
risultata accolta, che lo stesso sarà subordinato ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e 
lavorativa predisposto dai servizi sociali del Comune;

5.  di comunicare agli  interessati  per i quali  la richiesta di erogazione del sussidio economico è 
risultata respinta, indicazione dei termini per la presentazione di eventuale ricorso;

6. di dare atto che sul sito Internet del Comune di Mogliano Veneto verrà effettuata la pubblicazione 
dei dati relativi al presente provvedimento, come previsto dall’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA data ESECUTIVITA'
815 01/12/2016 01/12/2016

OGGETTO: Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA). Recepimento esiti domande.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il  Responsabile  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento,  ai  sensi  dell’articolo  147-bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e del  relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni:

Non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente, dà atto che non è soggetto al visto  di regolarità contabile;

Mogliano Veneto, 01/12/2016

Il Responsabile del servizio finanziario

Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Citta' di Mogliano Veneto - Determinazione n. 815 del 01/12/2016



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’
815 01/12/2016 01/12/2016

OGGETTO: Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA). Recepimento esiti domande.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all’Albo  Pretorio  on  line  il  06/12/2016  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al  
16/12/2016.

Mogliano Veneto, 06/12/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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