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COPTA

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno SEOtCt
del mese di APRILE alle ore 19.00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza
del sig. Matteo Cuttano, con l'intervento dei signori:

Assiste ll Segretario Comunale dott. Gianluigi CASO.
ll Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
valida la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

(X) Atto dichiarato immediatamente eseguibile.



lntroduce l'argomento il Vice Sindaco, dr. Matteo Cuttano, delegato alle Politich. Sei.li:
'lnclusione è dare prioità a chi soffre. Combaftere I'esclusione è un impegno W crf,lqgc.e ton solo chi

vive in condizioni di disagio, ma per garantire qualità di vita di una comunità ntera -. i:a .tu nclusiva è,

infatti, più controllata, meno violenta, più ricca di relazioni e per questo magg@nne':e :adce Ù prevenire

processi di isolamento e di rottura dei legami economici e sociali.

ln una fase storica come quella che viviamo, in cui i bisogni aumentano e ie nsorse puoa.ale atmtnuiscono,

chi governa deve mostrare dl essere più capace degli amministratori dei passato che ae.ano piÙ soldi da

spendere. La spesa sociale tradizionale, in questi momenti di tagli indiscnminaù *nza :enere in debita

considerazione le conseguenze provocate dalla cisi, non sarà difafti sufficente a aaonre la crescente

domanda di welfare.

Occone ingegnarsi per reperie risorse che siano in grado di dare isposte al nuovo

welfare.
ll percorso deve afticolarsi,n t'e mosse; a) conoscenza della domanda complessiva
aftraverso un'anagrafe dei disagi; b) riconoscibilità di chi, le istituzioni, coordina la
domanda; c) integrazione nell'offefta dei seruizi per persone e famiglie.

s§tema sociale di

di bisogno sociale,
nsposla a questa

L'anagrafe dei disagi
È essenziale avanzare verso un sistema integrato dei bisogni sociali. Per falo è necessaio combinare

diversi strumenti: da un lato I'analisi del "bisogno" desunta dagli archivi amministrativi, dall'altra progettando

e mettendo a regime sistemi strutturati di registrazione del profilo di bisogno di quanti si presentano all'ufficio

servizi sociali.
L'obiettivo è costruire un sistema a rete che si basi su//a caftella sociale come mattone informativo di base

che consentità l'innovativa istituzione di un'anagrafe dei disagi, owero di una softa di registro nel quale

siano incluse, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto alla ise&atezza. le persone che vivono

in condizione di isolamento e che sono maggiormente esposte a fattori di crisi, di patologia o di

emarginazione.
Per contribuire a promuovere l'autonomia di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di adeguate
risorse, che non utilizzano altre forme di sostegno previste dal sistema di prestazioni e seruizi o per cui altre
prestazioni risultano insufficienti possono essere erogafl interventi di natura economica. L'azione
dell'Amministrazione Comunale è sottesa dal seguenti principi:
- sosfenere economicamente e temporaneamente i cittadini che si trovano in situazioni di bisogno,
determinate dall'inadeguatezza del reddito o dall'assenza di adeguati mezzi di sussistenza:
- evitare l'aggravamento di situazioni determinate dalla momentanea assenza di mezzi di sostentamento
derivanti da problemi di salute, perdita del lavoro, ecc.;
- prevenire I'emarginazione dei soggetti che risiedono nel territorio comunale.
Prima di avviare il procedimento inerente la richiesta di asslsfenza economica viene verificato che
I'inteNento non sia di competenza di altri Enti. Nel caso in cui si riscontri la posizione soggettiva dell'assisfito
a fruire del contributo richiesto nei confronti di altri Enti, il SeNizio sociale comunale fornirà tutte le
indicazioni e la collaborazione che si rendano necessarie per accedere a tali contributi"
Queste /6 motivazioni che hanno spinto I'Amministrazione ad emanare I'atto di indiizzo di cui al proprio
precedente atto n. 01 del'08. 01.201 3;

La Giunta Gomunale

Pertanto, udita la Relazione del dr. Cuttano,

Premesso:

- che con proprio precedente atto n. 01 dell'o8.01.2013, esecutivo ai sensi di legge, è stato emanato atto di

indiizzo ai Servizi Sociali di predisporre un avviso pubblico per informare la cittadinanza della formazione di

un elenco al tine di promuovere un articolato sistema di provvidenze e aiuti a supporto a persone e a nuclei
familiari in condizioni di fragilita sociale;

- che, nelle more della predisposizione di un Regolamento per la concessione di contributi economici. al flne
di limitare al minimo il potere discrezionale dei Servizi Sociali dell'Ente, si è ritenuto opportuno prima della
ricezione delle domande da parte dell'utenza, definire criteri, condizioni e modalita dt assegnazlone dei

contributi economici ad integrazione del reddito o sostegno temporaneo alla mancanza di reddito. per il

soddisfacimento dei bisogni primari delle persone e delle famiglie;



\

Dato atto che tn parlicolare la nuova disciplina prevede:

- irequisiti di accesso e le modalità di valutazione della situazione economica della persona e del nucleo
familiare;

- il limite massimo dell'importo dègli aiuti economici, determinato in base alle condizioni economiche familiari
e personali, in modo da tener conto non solo della situazione reddituale della persona, ma anche di ogni
altro emolumento percepito;

- l'erogazione degli aiuti economici al nucleo familiare, al quale vengono quindi ricondotte le valutazioni in
merito alla situazione economica e all'effettivo brsogno, oltre che alle càpacita di sostenere percorsi di
accompagnamento all'autonomia;

Ritenuto quindi di approvare la nuova disciplina degli aiuti economici a sostegno del reddito, allegata al
presente prowedimento, nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale di afposito
regolamento per la concessione di contributi economici, al lìne di dettare regolJ uniformi alle quali i§ervizi
Sociali comunali dovranno attenersi nella valutazione delle domende che sàranno presentate in vista della
formazione di un elenco di inclusione sociale;

Considerato che, in occasione dell'approvazione del documento di programmazione, sarà stabilito l'importo
delle risorse, compatibilmente con ilimiti previsti dalla finanza pubblicà, da destinare al finanziamento del
presente obiettivo di sostenibilità sociale;

Dato atto altresi che occorre emanare atto di indirizzo a carico del Servizio Sociale professionale di questa
Amministrazione, nella figura della dott.ssa Viscecchia, affìnchè proweda nell'immediato a sottoporre
all'attenzione del Consiglio Comunale, previo passaggio nella Commissione Consiliare di competenza, una
bozza di Regolamento per la concessione di contributi economici;

Ritenuto altresi doveroso, nelle more della formazione dell'elenco di che trattasi, prorogare per tutto il
mese di maggio i Progetti di lnclusione Sociale ,,pulintegra,, 

ed ,Ecodomus,,;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarita tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267l2000;

Con i voti favorevoli espressi dai presenti nelle forme di legge,
DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono formalmente ripoÉati ed approvati:

a) di definire criteri, condizioni e modalità di assegnazione dei contributi economici ad integrazione
del reddito o sostegno temporaneo alla mancanza di reddito, che si allegano al presente atto di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale, per il soddisfacimento dei bÉogni primari delle persone
e delle famiglie, compatibilmente con l'importo delle risorse che velranno stanziate per il
finanziamento del presente obiettivo di sostenibilità sociale, nel rispetto dei limiti imposti dalle norme
di finanza pubblica;

b) per l'effetto, di condividere il fac-simile di avviso pubblico e relativa "lstanza di contributo dj
integrazione economica" predisposti dal Settore Affari Generali, che si allegano al presente atto di
cui costituiscono parte integrante e sostanziale, autorizzandone sin d'òra la pubblicazione e
dlvulgazione nelle forme ritenute più opportune;

c) di emanare atto di indirizzo a carico dei Servizi Sociali, nella persona della dott.ssa Viscecchia, per
la predisposizione della Bozza di Regolamento per la concessione dei contributi economici da
sottoporre all'aftenzione del Consiglio Comunale, previa condivisione con la Commissione Consiliare
di competenza;

d) di prorogare, nelle more della formazione dell'elenco di che trattasi, i progetti di lnclusione Sociale
"Pulintegra" ed "Ecodomus" per tutto il mese di Maggio;

è) di stabilire con successivo atto l'ammontare delle risorse da destinare al finanziamento del presente
obiettivo;

f) di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2OOO.
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Letto, approvato e sottoscritto.

I

I

ll Presidente
f.to: dott. Matteo Cuttano

ll Segretario Comunale
f.to: dott. Gianluigi Caso

Certificato di Pubblicazione

ll presente atlo deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Prelorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.

ll Segretario Comunale
f.to: dott. Gianluigi Caso

Dichiarazione ,

I

ll Segretario Comunale
dozci2nluigiCaso

(a, )

Dichiarazione di esecutività

I La presente deliberazione è dichiarala immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,del D.Lgs. n.267:']OOO).

Ésecutiva il giorno ai sensi 3'comma dell'art.'134 D.Lgs n.26712O00.

ll Segretario Comunalo
f.to: dott. Gianluigi Caso
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