
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 27/17 

OGGETTO: SIA - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA. 
ATTO DI DELEGA Al FINI DELLA RICHIESTA DI 
ACCREDITAMENTO SULLA PIATTAFORMA INPS AL 
CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE, IN 
QUALITÀ DI CAPOFILA DELL'AMBITO CUNEO SUD OVEST. 
DETERMINAZIONI. 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì SETTE del mese di 
MARZO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti:/ 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 27 del 07.03.2017. 

OGGETTO: SIA - SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA. ATTO DI DELEGA Al FINI DELLA 
RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO SULLA PIATTAFORMA INPS AL CONSORZIO SOCIO 
ASSISTENZIALE DEL CUNEESE, IN QUALITÀ DI CAPOFILA DELL'AMBITO CUNEO SUD OVEST. 
DETERMINAZIONI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione dell'Assessore Giordanengo; 

Richiamati: 
- l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), commi n. 386 e n. 387, con i quali 

è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito fondo, al fine di garantire 
l'attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale ed è stata individuata come 
priorità del Piano l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, che estende a 
livello nazionale (l'ambito di operatività del SIA prevede il coinvolgimento diretto di tutti gli oltre 8.000 
Comuni italiani), con alcune peculiarità, la Carta acquisti sperimentale di cui all'art. 60 del decreto legge 9 
febbraio 2012, n. 5, attuata in via sperimentale nei 12 Comuni italiani con più di 250.000 abitanti; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2016, n. 29-3257, ad oggetto "Legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, comma 387. Misura di contrasto alle povertà SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). Individuazione 
Ambiti Territoriali", con la quale l'Amministrazione regionale ha individuato - ai soli fini della sperimentazione 
della misura in oggetto ed in conformità alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - gli 
Ambiti territoriali per l'implementazione del Sostegno all'inclusione attiva e che, nel nostro caso, ha previsto 
l'aggregazione tra il territorio di competenza del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese ed il territorio di 
competenza del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali delle Valli Grana e Maira; 

- il Decreto 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, che ha disciplinato 
l'attivazione del nuovo servizio, fissandone le linee guida nonché i rinnovati criteri e le procedure operative; 

- la Circolare dell'INPS del 19/07/2016, n. 133, avente ad oggetto "Avvio del Sostegno all'Inclusione Attiva 
(SIA). Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze (allegato)"; 

- il Decreto Direttoriale del 03/08/2016 con cui è stato approvato l'Avviso pubblico n. 3/2016 ad oggetto: 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, 
programmazione 2014-2020, Programma operativo Nazionale (PON) "Inclusione" proposte di intervento per 
il Sostegno all'Inclusione Attiva; 

- il Messaggio dell'INPS del 05/08/2016, n. 3322, avente ad oggetto "Sostegno all'inclusione attiva {SIA) -
Rettifica messaggio n. 3275 del 2 agosto 2016 - Istruzioni operative"; 

Dato atto che il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese - ai sensi della D.D.R. n. 755 del 02/11/2016, ad 
oggetto "Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 387. Misura di contrasto alla povertà SIA (Sostegno per 
l'Inclusione Attiva). Individuazione dei soggetti capofi la degli Ambiti Territoriali." - è stato individuato dalla 
Regione Piemonte quale Ente Gestore Capofila dell 'Ambito Cuneo Sud Ovest, ai fini dell'attuazione del SIA; 

Considerato che il suddetto Consorzio, in qualità di Capofila dell'Ambito, ha provveduto alla trasmissione al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18/11/2016 (prot. CSAC n. 17.880), di tutta la 
documentazione prevista dall'Avviso pubblico per la presentazione di proge!ti da finanziare a valere sul 
Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma operativo ~azionale (PON) "Inclusione" 
proposte di intervento per il Sostegno all'Inclusione Attiva; 

Considerato che per l'attuazione delle attività previste dalla Misura SIA - Sostegno all'Inclusione Attiva, è 
prevista la possibilità per i singoli Enti Capofila di richiedere l'accreditamento sulla piattaforma INPS, in 
presenza di un provvedimento generale di delega da parte dei Comuni ad esso afferenti, senza la necessità 
che ogni singolo Comune presenti una propria delega all'ufficio Territoriale dell'INPS; 

Considerato, pertanto, che ai fini dell'attuazione degli interventi per l'implementazione del SIA (come previsti 
dalla normativa vigente nonché dal Formulario della proposta progettuale), si rende opportuno delegare il 
Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese ai fini della richiesta di accreditamento sulla piattaforma INPS 
(come previsto dalla normativa vigente in materia); 

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Con votazione unanime resa per alzata di mano 

DELIBERA 

1. Di richiamare la su estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di delegare il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, in qualità di Capofila dell'Ambito Cuneo Sud 
Ovest, ai fini della richiesta di accreditamento sulla piattaforma INPS (come previsto dalla normativa vigente 
in materia), ai fini dell'attuazione della Misura SIA - Sostegno all'Inclusione Attiva sul territorio di 
competenza; 

3. Di trasmettere copia del presente atto al Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, per i provvedimenti di 
competenza; 

4. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art.1 34 comma 4 del T.U. 
267/00, al fine di permettere l'implementazione degli interventi previsti dal SIA, nei tempi previsti dalla 
normativa. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 10/03/2017 al 25/03/2017 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 1341 del 10/03/2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 07/03/2017 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì 10/03/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to _ _ _____ _ 

--------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da 
n. _fogli. 

Lì --- - ---


