COMUNITA’ MONTANA GENNERGENTU-MANDROLISAI
Via Bulgaria, s.n.c. 08030 Sorgono (Nuoro)
Tel. 0784 60099 – 60594 fax 0784 60147 – e-Mail: info@gennargentumandrolisai.it

ENTE GESTORE DEL PLUS – DISTRETTO DI SORGONO
PROGRAMMA MINISTERIALE
SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.)
NOTA INFORMATIVA
La legge di stabilità 2016 istituisce il fondo per la lotta alla povertà e l’esclusione sociale che andrà a finanziare il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. con n° 166 del 18/07/2016) da avvio al
Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA).
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 condizione economiche
disagiate nelle quali sia presente almeno un figlio minorenne oppure un componente disabile o una donna in stato di gravidanza accertata (al 5 mese di gravidanza). Per godere
del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.
Il programma prevede l’attribuzione della CARTA SIA, che dà diritto all’erogazione di un sussidio economico che può variare tra gli 80 e i 400 euro mensili per 12 mesi, associata
ad un progetto di attivazione e di inclusione sociale, finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale.
REQUISITI:
Il richiedente dovrà:
 essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 essere residente in Italia da almeno 2 anni;
 avere all’interno del proprio nucleo almeno un figlio minorenne oppure un componente disabile o una donna in stato di gravidanza accertata (al 5 mese di gravidanza
certificata da struttura pubblica);
 non essere beneficiari di altri sostegni economici, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, di importo superiore a € 600 mensile;
 avere un ISEE inferiore o uguale a 3.000,00 euro;
 non essere beneficiari di NASPI, dell’ASDI o di altri strumenti al reddito dei disoccupati;
 nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore ai 1300 cc
o motoveicoli di cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati nei 3 anni antecedenti la domanda;
 avere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 45 punti secondo i parametri previsti dal decreto ministeriale.
La richiesta del beneficio viene presentata, da un componente del nucleo familiare al Comune di residenza a partire dal 02/09/2016(come stabilito dalla circolare INPS n°3322
del 05-08-2016), mediante la compilazione di un modulo corredato della seguente documentazione:




Copia del documento di riconoscimento e tessera sanitaria in corso di validità;
Per le donne in stato di gravidanza documentazione medica attestante lo stato di gravidanza rilasciata da una struttura pubblica (nel caso sia il solo requisito posseduto,
la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto);
Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) ai fini ISEE, in corso di validità o attestazione ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 3.000,00 euro. Se nel nucleo è presente
un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l’ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni, in assenza di minorenni nel nucleo,
sarà considerato l’ISEE ordinario.

Entro 15 giorni dalla ricezione delle domande, il Comune trasmette all’Inps, per via telematica, le richieste di beneficio in ordine cronologico di presentazione. Entro i successivi
10 giorni l’Inps effettua i controlli di competenza e in esito a questi trasmette ai Comuni l’elenco dei beneficiari e invia a Poste Italiane (gestore del servizio carta SIA) le
disposizioni di accredito.
Il beneficio è concesso bimestralmente e viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta SIA), utilizzabile solo dal beneficiario, la quale consente di acquistare
in tutti i supermercati e farmacie abilitati al circuito Mastercard, di pagare bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali, di accedere alla tariffa elettrica agevolata, non è
possibile prelevare contanti o ricaricare la carta.
Entro 60 giorni dall’accreditamento del primo bimestre i Comuni, coordinati a livello di Ambiti territoriali, predispongono un progetto personalizzato di attivazione sociale e
lavorativa, costruito insieme al nucleo familiare sulla base delle Linee guida con il quale il Nucleo familiare beneficiario si impegna a svolgere specifiche attività quali:
-

Contatti frequenti con i servizi dei Comuni responsabili del progetto;
Ricerca attiva di lavoro;
Adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
Accettazione di congrue offerte di lavoro;
Frequenza e impegno scolastico;
Comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute.

La mancata adesione al progetto da parte del beneficiario comporta il decadimento del beneficio.
Il modulo di domanda può essere ritirato presso il Comune di residenza , l’Ufficio di Piano presso la Comunità Montana Barbagia Mandrolisai oppure scaricato dal sito dell’Inps
all’indirizzo www.inps.it sezione modulistica- Domanda di Sostegno per l’Inclusione attiva – Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

