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OGGETTO: INDIRIZZI REGIONALI AGLI AMBITI TERRITORIALI IN MERITO ALLE PROPOSTE
DI  INTERVENTO  PER  L’ATTUAZIONE  DEL  SOSTEGNO  PER  L’INCLUSIONE
ATTIVA  (SIA)  AI  FINI  DELLA  PRESENTAZIONE  DI  PROGETTI  SUL  PON
“INCLUSIONE” FSE 2014-2020. DECRETO N. 229 DEL 3 AGOSTO 2016 

La Legge di stabilità del 2016 (Legge n. 208 del 2016) ha istituito presso il  
Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  un  fondo  finalizzato  a  garantire 
l’attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale; la 
legge ha individuato come priorità del Piano l’avvio su tutto il territorio nazionale di 
una misura di contrasto alla povertà.

La misura è stata approvata con decreto interministeriale del 26 maggio 2016 
(pubblicato sulla G.U. n. 166 del 18 luglio 2016) con oggetto “Avvio del Sostegno 
all’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale” e prevede l’erogazione di 
un  sussidio  economico  alle  famiglie  in  condizioni  economiche  disagiate,  nelle 
quali  siano  presenti  minorenni,  figli  disabili  o  donne  in  stato  di  gravidanza 
accertata.

Il sussidio è subordinato ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa 
predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi territoriali (servizi per 
l’impiego,  servizi  sanitari,  scuole).  Il  progetto  coinvolge  tutti  i  componenti  del 
nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e minori sulla base di una 
valutazione  globale  delle  problematiche  e  dei  bisogni.  L’obiettivo  è  quello  di 
aiutare  le  famiglie  a  superare  la  condizione  di  povertà  e  riconquistare 
gradualmente l’autonomia.

I cittadini interessati sono tenuti a presentare la domanda al proprio Comune 
che provvederà a inoltrarla all’Inps, al fine di verificare le condizioni previste dal 
decreto  (ISEE,  presenza  di  eventuali  altre  prestazioni  di  natura  assistenziale, 
situazione lavorativa ecc.) e la conseguente disposizione dei benefici economici, 
che saranno erogati dal Gestore del servizio attraverso una Carta precaricata.



Il decreto affida inoltre ai Comuni la predisposizione di progetti personalizzati 
per  la presa in carico dei  soggetti  interessati  e finalizzati  al  superamento della 
condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, secondo 
le linee guida di cui all’accordo approvato in Conferenza Unificata (Stato-Regioni-
Città e Autonomie locali) l’11 febbraio 2016.

Le  linee  guida  costituiscono  una base  anche per  altri  interventi  territoriali 
impostati  sulla presa in carico multidimensionale delle famiglie e delle persone, 
con particolare riguardo per la fase dell’accesso ai servizi  da parte del singolo 
cittadino o del nucleo familiare con bisogni complessi e delle modalità di avvio 
della sua presa in carico, al fine di assicurare la coerenza tra gli interventi previsti 
dal SIA e gli interventi definiti nell’ambito del sistema regionale di programmazione 
dei servizi sociali e socio sanitari e degli interventi di formazione e attivazione sul 
mercato del lavoro.

Gli interventi previsti nei progetti personalizzati vengono erogati per il tramite 
dei servizi  territoriali sociali, formativi, occupazionali, socio-sanitari  mediante una 
modalità integrata.

L’adesione  e  la  partecipazione  al  progetto  rappresenta  una  condizione 
necessaria al godimento del beneficio.

Le  risorse  a  disposizione  del  territorio  Regionale  per  il  SIA  sono  pari  a  € 
90.508.818,00.

Successivamente al  citato atto è stato approvato il  decreto n. 229 del 3 
agosto  2016  “Avviso  pubblico  n.  3/2016  per  la  presentazione  di  progetti  da 
finanziare  sul  Fondo  Sociale  Europeo,  Programmazione  2014-2020,  Programma 
Operativo Nazionale (PON)” finalizzato a rafforzare la rete dei servizi per la presa in 
carico e l’attivazione dei nuclei beneficiari SIA, assicurando una presa in carico 
integrata  e  favorendo,  oltre  a  un  miglior  accesso  ai  servizi,  adeguata 
professionalità e capacità di operare in rete con altri soggetti pubblici, privati e 
del terzo settore.

Le risorse a disposizione del territorio regionale sono pari a € 17.575.507,00, 
ripartite sulla base della popolazione residente per Ambito (v. tabella allegata).

L’Avviso  3/2016  è  la  prima  misura  attuativa  del  PON  “Inclusione”. 
Quest’ultimo  è  il  documento  di  programmazione  per  la  gestione  a  livello 
nazionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e:

• contribuisce  al  processo  che  mira  a  definire  i  livelli  minimi  di  alcune 
prestazioni sociali, affinché queste siano garantite in modo uniforme in tutte 
le regioni italiane, superando l’attuale disomogeneità territoriale; •

• supporta  il  SIA  integrando  il  sostegno  economico  (sostenuto  con  fondi 
nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di attivazione rivolti ai 
soggetti  che  percepiscono  il  trattamento  finanziario.  Le  risorse  sono 
assegnate tramite Bandi non competitivi rivolti alle Amministrazioni territoriali 



di Ambito mediante la presentazione di  proposte progettuali  di  interventi 
rivolti ai beneficiari del SIA e al rafforzamento dei servizi loro dedicati;•

• prevede azioni  volte  a rafforzare la capacità amministrativa dei  soggetti 
che,  ai  vari  livelli  di  governance,  sono  coinvolti  nell’attuazione  del 
Programma; •

• si raccorda con i Programmi Operativi regionali (POR), nonché con il Fead 
(Fondi aiuti europei agli indigenti) e con il PON Città Metropolitane. 

All’interno di questi provvedimenti si rinvia alla definizione di indirizzi regionali  
al  fine  di  evitare  sovrapposizioni  con  gli  interventi  attuati  nell’ambito  dei 
Programmi  Operativi  Regionali  (POR),  nonché per  consentire  il  coordinamento 
con gli altri interventi regionali di contrasto alla povertà e con la programmazione 
dei servizi sociali, socio-sanitari e di politica attiva.

INDICAZIONI REGIONALI

Per  favorire  la  predisposizione  e  realizzazione  di  progetti  di  attivazione 
sociale e lavorativa su tutto il territorio regionale in maniera omogenea, mediante 
un  sistema  di  servizi/interventi/prestazioni  a  livello  di  Ambito,  si  forniscono  le 
seguenti indicazioni individuando le azioni dell’Avviso 3/2016 ritenute prioritarie:

1) AZIONE A – Rafforzamento dei servizi sociali   

✔ A.1 Potenziamento dei servizi di segretariato sociale e dei servizi  
per la presa in carico (servizio sociale professionale). 

✔ A.2   Informazione all’utenza e infrastrutture informatiche. 

2) AZIONE C – Promozione di accordi di collaborazione in rete 

✔ C.1 Attività per l’innovazione e l’empowerment degli operatori  
dei  sistemi  collegati  al  Sia  (es.  operatori  degli  ambiti  territoriali,  dei  
Centri per l’Impiego- CPI, servizi per la salute, istruzione e formazione)  
finalizzati alla creazione di sinergie di competenze e know-how. 

✔ C.2  Azione di  networking per  il  sostegno  all’attuazione delle  
azioni connesse al SIA (accesso, presa in carico, progettazione). 

Ciascun  progetto  infine  dovrà  contenere  almeno  una  attività  specifica, 
riferita agli operatori dei Centri per l’Impiego, di empowerment e networking per il 
sostegno alle azioni strettamente connesse all’attivazione del Sia.

L’azione B “Interventi socio-educativi e di attivazione lavorativa” non viene 
invece ritenuta prioritaria ai fini della richiesta di finanziamento in base al presente 
Avviso, in quanto i servizi e gli strumenti individuati sono oggetto di misure attivate 
ovvero attivabili mediante il POR regionale.



Le presenti  indicazioni mirano a garantire, da un lato, il  rafforzamento del 
sistema territoriale  dei  servizi  per  assicurare alle  famiglie  beneficiarie  del  SIA di 
inserirsi  adeguatamente all’interno della  rete di  interventi  presente negli  Ambiti 
territoriali e rivolta alla generalità delle persone in condizione di bisogno, dall’altro 
ad  indirizzare  le  risorse  comunitarie  del  POR  verso  il  rafforzamento  e  la 
modulazione degli interventi sociali e di politica attiva in maniera omogenea sul 
territorio regionale.
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