Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 31/05/2011

OGGETTO: Criteri concessione contributi e benefici economici

RELAZIONE

A seguito del Piano di Miglioramento presentato alla Giunta in data 11 Novembre 2010 e approvato
con atto di G.C. n. 5 del 18.01.2011 si ripresentano alla Giunta comunale i criteri relativi alla
concessione di contributi economici, voucher solidali ed altri benefici (quali esoneri e riduzioni di
rette per l’inserimento agli asili nido, scuole dell’infanzia, servizi socio educativi o esoneri e
riduzione dei canoni di affitto per gli alloggi comunali, esonero tariffe dalle prestazioni socioassistenziali) che vengono concessi agli utenti afferenti ai Servizi Sociali.
Ad integrazione di quanto previsto dal regolamento ISEE vigente si propone di escludere dai
benefici economici le persone con presentano le seguenti caratteristiche:
Lavoratori irregolari
Nuclei familiari in cui lavora almeno un adulto
Adulti in età lavorativa e che non presentino problemi di salute. In presenza di tali
problematiche, debitamente certificate, sarà attivato un progetto individualizzato volto al
superamento delle condizioni di disagio economico e/o sociali che dovessero ostacolare
impedire l’attivazione di un percorso lavorativo;
Anziani ultra65enni che percepiscono una pensione superiore alla pensione minima che per
l’anno 2011 è pari ad € 467.00 mensili e che abitano in alloggi a canone sociale ERP. Sarà
possibile valutare l’erogazione di un contributo economico laddove, in assenza di obbligati
per legge in grado di contribuire, l’affitto, per un alloggio privato supera l’importo della
pensione;
Occupanti alloggi ERP senza titolo (abusivi);
Persone affette da patologie/problematiche specifiche che decidono di non rivolgersi ai
servizi specialistici (CPS, NOA, Ser.D…). Per i soggetti seguiti da tali servizi sarà
monitorata l’adesione ai progetti terapeutici – riabilitativi proposti dall’èquipe curanti.
Separati legalmente o di fatto che non percepiscono assegno di mantenimento dall’ex
partner e non hanno avviato le relative procedure legali
Persona ricoverata in RSD, RSA, ospedale, strutture riabilitative
Si potrà valutare l’erogazione di contributi economici anche a favore di soggetti proprietari
dell’abitazione in cui vivono che sostengono un mutuo ipotecario e per il quale hanno già attuato le
procedure di rinegoziazione.
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Altri criteri introdotti sono quelli relativi all’erogazione dei contributi (Assegni di Cura) finalizzati
al pagamento di un operatore privato che fornisce assistenza. Tali contributi vengono erogati alle
persone che hanno le seguenti caratteristiche:
Reddito individuale inferiore a € 10.600 di ISEE
Assenza di beni immobili
Invalidità 100% senza accompagnamento
Redditi obbligati per legge al di sotto dei 12.000 euro
Messa in regola dell’assistente familiare
Assenza di altre prestazioni socio assistenziali
Vista l’informazione di G.C. del 24/05/2011 avente per oggetto: “Criteri concessione contributi e
benefici economici”;

Verificato che tali criteri verranno applicati in via sperimentale nell’anno in corso e che una verifica
successiva di tale applicazione porterà ad una eventuale ridefinizione del regolamento attualmente
in vigore;
Richiamato il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il codice in materia di
protezione di dati personali”;
Richiamato, infine, l’art. 5 dello Statuto Comunale;
Dopo di che
LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la relazione che precede;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, I comma del d.Lgs. 267/2000, che
si allegano in copia al presente atto;
Con votazioni unanimi, legalmente espresse

DELIBERA

1. di approvare i criteri relativi alla concessione di contributi e benefici economici citati in
relazione in via sperimentale per l’anno 2011;
2. di dare atto infine che, a seguito di approvazione del seguente provvedimento, il Dirigente del
Settore Servizi alla Persona, assumerà gli atti di gestione conseguenti;
3. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.
Lgs. 267/2000;
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