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Determinazione nr. 43 Del 17/01/2018     

 
Welfare Locale 

 
OGGETTO: REVOCA CONTRIBUTO SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA)  
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che con il Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla 
gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016) il Sostegno per l'Inclusione Attiva prevede 
l’erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari con minori in condizioni di povertà, 
condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa. Per 
accedere al SIA è necessaria una valutazione multidimensionale del bisogno dei membri 
del nucleo familiare e la costruzione di un patto con i servizi. Tale patto implica, da parte 
dei servizi, una presa in carico nell’ottica del miglioramento del benessere della famiglia e 
della creazione di condizioni per l’uscita dalla condizione di povertà e prevede, da parte 
dei beneficiari, una adesione al patto con la conseguente adozione di una serie di 
comportamenti virtuosi, quali, ad esempio, la ricerca attiva del lavoro, la partecipazione 
a progetti di inclusione lavorativa (tirocini, borse di lavoro, ecc.), la frequenza scolastica 
dei figli minori, l’adesione a specifici percorsi eventualmente individuati dai servizi 
specialistici (ad es. 2 comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, 
percorsi di fuoruscita dalle dipendenze, ecc..); 
 
Valutato inoltre che, il decreto attuativo del Sostegno per l’Inclusione Attiva pone in capo 
ai Comuni (o agli Ambiti territoriali): 
- la predisposizione, per ciascun nucleo beneficiario della misura, del progetto 
personalizzato per il superamento della condizione di povertà, il reinserimento lavorativo e 
l'inclusione sociale;  
- di disporre la revoca del beneficio nel caso emerga il venire meno delle condizioni di 
bisogno che lo hanno motivato, in caso di mancata sottoscrizione del progetto 
personalizzato o di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto 
medesimo da parte dei componenti dei Nuclei Familiari Beneficiari;  
 
Preso atto di quanto disposto dal decreto attuativo del Sostegno per l’Inclusione Attiva si 
rende necessario provvedere alla revoca di alcune istanze finalizzate al contributo 
suddetto, come risulta dall’allegato 1 al presente atto che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale, dal quale  
si evince che si revoca: 
- Presso lo Sportello sociale di Vignola: 
nr. 01 istanza per mancata sottoscrizione del progetto lavoro proposto dall’ Assistente 
Sociale; 
 
VISTO il Decreto in data 29 Novembre 2017 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il 
differimento al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2018/2020 da parte degli enti locali.; 
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RICHIAMATO inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio di 
Previsione finanziario 2017/2019; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
1. La revoca della concessione del contributo per Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) 
nuclei familiari in elenco nell’allegato 1 al presente atto che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale dal quale si evince che si revoca: 
- Presso lo Sportello sociale di Vignola: 
nr. 01 istanza per mancata sottoscrizione del progetto lavoro proposto dall’ Assistente 
Sociale; 
 
 2. Di provvedere alla trasmissione per via telematica all'Inps dell'elenco delle istanze da 
revocare, di cui all’allegato 1 al presente atto che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
 
3. Di dare atto che ogni documentazione inerente le domande è conservata agli atti dei 
rispettivi Sportelli Sociali Territoriali dell’Unione. 
 
4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente Valentina Balzano 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


