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Revoche
È possibile operare una revoca per le pratiche che abbiano avuto “esito positivo” di istruttoria INPS e di
Istruttoria comunale (prima fase), qualunque sia lo stato delle erogazioni del contributo.
Sono possibili tre tipologie diverse di Revoca:
1. Revoca da RUP automatica, per effetto di esito istruttoria seconda fase NEGATIVO
2. Revoca da RUP per “sopraggiunti motivi”
3. Revoca da INPS
Per la prima tipologia (Revoca da RUP automatica), il sistema colloca nell’elenco delle “Revoche da
convalidare” tutte le pratiche che hanno esito istruttorio negativo in seconda fase. Dopo la convalida
della REVOCA (da parte del RUP) le pratiche passano nell’elenco delle “Revoche convalidate”. Nel caso di
domande ammesse SIA-ReD il sistema invia l’informazione di REVOCA ad INPS.
L’iter di tutte le pratiche oggetto di tale tipologia di REVOCA viene interrotto definitivamente e non
compariranno nella sezione di gestione della “presa in carico”.
Rispetto alla seconda tipologia citata (Revoche da RUP per sopraggiunti motivi) è utile distinguere due
diverse casistiche possibili a seconda che la pratica in questione risulti in I fase ammessa a SIA-RED (cfr. di
seguito caso a) oppure soltanto a RED (cfr. di seguito caso b).
Caso a – Pratiche ammesse SIA-RED
In questo caso la procedura telematica consente di procedere ad una REVOCA “per sopraggiunti motivi”
appunto. In sede di REVOCA occorre indicare la motivazione, scegliendo la stessa fra le tipologie previste
dall’INPS (cfr. più avanti). Il sistema, quindi, colloca nell’elenco delle “Revoche da convalidare” tutte le
pratiche per le quali viene attivata una REVOCA. Dopo la convalida della REVOCA (da parte del RUP) le
pratiche passano nell’elenco delle “Revoche convalidate”.
Inoltre se la motivazione di REVOCA è riconducibile alla tipologia “comportamento inconciliabili con
obiettivi progetto” l’istanza decade dalla misura in maniera definitiva, con conseguente interruzione
dell’iter di presa in carico e di erogazione del beneficio economico assegnato.
Se, invece, la motivazione di REVOCA è riconducibile a tutti gli altri casi diversi dal precedente, la pratica
rimane in carico solo ai fini RED e, pertanto, non modifica in nulla il suo iter ed il suo status (presa in
carico, pagamenti, ecc.).
In tutti i casi il sistema invia l’informazione di REVOCA ad INPS.
Caso b – Pratiche ammesse solo a RED
Anche in questo caso la procedura telematica consente di procedere ad una REVOCA “per sopraggiunti
motivi”, ma in sede di REVOCA si potrà scegliere una sola motivazione fra quelle previste dall’INPS, quella
riconducibile alla tipologia “comportamento inconciliabili con obiettivi progetto”. Il sistema, quindi, colloca
nell’elenco delle “Revoche da convalidare” tutte le pratiche per le quali viene attivata una REVOCA. Dopo
la convalida della REVOCA (da parte del RUP) le pratiche passano nell’elenco delle “Revoche convalidate”.
Completato la convalida, l’istanza decade dalla misura in maniera definitiva, con conseguente
interruzione dell’iter di presa in carico e di erogazione del beneficio economico assegnato.
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Rispetto alla terza tipologia, infine, in relazione alle revoche operate da INPS occorre specificare che la
stessa si riferisce alla sola quota SIA e non ha effetti sull’iter della pratica che rimane comunque attiva ai
soli fini ReD. Nel caso di questa tipologia di REVOCA il sistema appone comunque un’etichetta informativa
su quella pratica al fine di dar conto al RUP ed al cittadino che la sua istanza ha ricevuto un “blocco” da
parte di INPS in relazione al SIA.
In generale, a prescindere dalla tipologia, l’archivio delle pratiche Revocate è disponibile per gli operatori,
al link “Revoche Convalidate” che presenta la lista di tutte le pratiche convalidate revocate. Solo le
REVOCHE disposte da INPS (terza tipologia) rimangono nell’elenco “pratiche REVOCABILI” in quanto il loro
iter non si interrompe ma continua ai fini ReD).
Per la gestione delle revoche sono disponibili agli operatori comunali, nell’area di loro competenza, i tre
elenchi:




Revocabili
Revoche da convalidare
Revoche convalidate

Revocabili
In questo elenco si trovano tutte le pratiche Ammesse I fase che possono essere revocate per
sopraggiunti motivi, comprese quelle revocate da INPS.
È possibile cercare la pratica da revocare per CODICE PRATICA oppure per denominazione soggetto
oppure ottenere la lista di tutte e sole le pratiche “positive” di competenza dell’operatore connesso:

La lista delle pratiche risultante dalla ricerca contiene alcuni dati significativi della pratica e permette di
accedere alla visualizzazione della domanda, alla visualizzazione dell’istruttoria di fase II e al modulo di
Revoca.
Il modulo di revoca è diviso in tre sezioni: le prime due servono per la visualizzazione dei dati significativi
della pratica.
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La terza sezione, invece, permette di porre la pratica in stato di Revoca Provvisoria:

I campi data e codice revoca sono obbligatori. Nel caso di pratiche ammesse solo a ReD la motivazione
possibile è solo quella riferita a “comportamenti inconciliabili con obiettivi progetto”.
La lista dei codici revoca INPS che viene presentata è la seguente:


Assenza / venir meno requisito residenza
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Assenza / venir meno requisito cittadinanza
Autoveicoli immatricolati 12 mesi antecedenti
Autov. superiore 1.300cc / motov. superiore 250cc
Nucleo ISEE non corretto
Assenza al terzo appuntamento progetto
Venir meno condizioni di bisogno
Comportam. inconciliabili con obiettivi progetto
Altro (specificare in campo "nota")

Il campo Nota è compilabile ed obbligatorio solo se la motivazione della Revoca è “Altro”.
Attenzione: in questa fase il campo Convalida Revoca è disabilitato.
Una volta che la pratica è stata posta in stato di Revoca Provvisoria, scompare dall’elenco delle Pratiche
Revocabili e deve essere gestita a partire dall’Archivio Revoche.

Revoche da convalidare
In questo elenco si trovano tutte le Revoche Provvisorie che devono essere convalidate, comprese quelle
che derivano.
Se la Revoca è ancora provvisoria è possibile accedere al modulo di Convalida Revoca; anche tale modulo
è costituito da tre sezioni, di cui la prima e la seconda sono identiche a quelle analoghe del modulo di
Revoca, mentre la sezione 3 si presenta come di seguito mostrato.

In fase di convalida il campo Conferma Revoca è obbligatorio.

Attenzione: La pratica viene messa in coda per l’invio all’INPS (solo nel caso di pratiche ammesse a SIAReD) solo se la Revoca è confermata.
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Revoche convalidate

Revoche convalidate presenta la lista delle pratiche revocate indipendentemente dall’origine della
Revoca, mettendo a disposizione il consueto modulo di ricerca per permettere l’accesso alle diverse
tipologie di revoca:

Se la Revoca è già stata convalidata, è possibile visualizzare un report con i principali dati della pratica con
la possibilità di accesso alla stessa, l’esito dell’operazione di convalida e la motivazione della revoca.
Anche in questo report sono presenti le tre sezioni e la prima e la seconda sono analoghe agli altri casi,
mentre la sezione 3 si presenta così:
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