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CdG: MA001-A001 
 
Oggetto: scadenza trasmissione delle domande di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) 
nella piattaforma INPS 

  

 Come noto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2017 il Decreto 

legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 attuativo del Reddito di inclusione (REI), la nuova misura 

unica di contrasto alla povertà. Il citato Decreto disciplina anche la fase di transizione dal SIA al 

REI. In particolare prevede che le famiglie in possesso dei requisiti familiari ed economici previsti 

dalla vigente normativa potranno presentare domanda per accedere ai benefici previsti dal 

Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) fino al 31 ottobre 2017. 

 Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto 26 maggio 2016, 

come modificato e integrato dal decreto 16 marzo 2017, prevede che i Comuni debbano trasmettere 

all'INPS, il Soggetto Attuatore, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta e nel rispetto 

dell’ordine cronologico di presentazione, le richieste di beneficio dei nuclei familiari che abbiano 

dichiarato il possesso dei requisiti. 

 Si ricorda, inoltre, che le medesime scadenze sono previste anche dall'articolo 4, del 

decreto 26 luglio 2017, attuativo del SIA Area Sisma. Infatti, anche in questo caso, le domande di 

accesso alla misura devono essere presentate ai servizi competenti entro il 31 ottobre 2017 e 

trasmesse dai Comuni all'INPS entro quindici giorni lavorativi. 

 Pertanto, al fine di garantire il corretto avvio del REI, si invitano le amministrazioni 

interessate a rispettare il termine dei quindici giorni lavorativi per la trasmissione delle domande al 

Soggetto Attuatore, come previsto dalla normativa in vigore. 

  

 Cordialmente, 

 
           F.to IL DIRETTORE GENERALE 
                                  Raffaele Tangorra 
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