COMUNE DI MODENA
N. 682/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 03/12/2019
L’anno 2019 il giorno 03 del mese di dicembre alle ore 11:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 682
REGOLAMENTO DI SOLIDARIETÀ CIVICA PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI
ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE - APPROVAZIONE SOGLIE ECONOMICHE
PER L'ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 20.10.2016, con la quale si
approvava il Regolamento di solidarietà civica per la concessione di interventi economici di
assistenza sociale, nel quale si prevedeva quale requisito essenziale per l'accesso il valore
dell'indicatore ISEE del nucleo famigliare entro una determinata soglia;
Valutato che nella suddetta deliberazione venivano inoltre previsti alcuni parametri
integrativi all'ISEE per la determinazione dei soggetti beneficiari degli interventi economici, quali
limiti al possesso di patrimoni immobiliari e/o mobiliari, nonché valori di soglie ISEE per i nuclei
famigliari dei soggetti tenuti agli alimenti
Considerato che con la summenzionata deliberazione si demandava alla Giunta Comunale il
compito di definire:
a) le soglie massime di valore ISEE per l'accesso agli interventi;
b) le soglie relative agli altri parametri integrativi, in particolare quelli relativi al patrimonio
mobiliare e immobiliare, le soglie ISEE per i parenti tenuti agli alimenti;
c) i valori dell'importo massimo erogabile annualmente ai beneficiari;
Richiamata la propria deliberazione n.654 del 20.11.2018 con cui venivano approvati i
suddetti valori per l'anno 2019;
Ritenuto necessario riapprovare per l'anno 2020 i valori delle soglie massime di valore ISEE
del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, i limiti massimi di possesso di patrimonio
mobiliare/immobiliare e il valore massimo annuo dell'intervento economico ammissibile, come
segue:
1) per i beneficiari degli interventi:
– soglia ISEE massima per accesso ai contributi € 8.000,00;
•

Valore massimo patrimonio mobiliare € 5.000,00;

•

Valore massimo patrimonio immobiliare € 15.000,00, con esclusione dell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà e non appartenente alle
categorie catastali A1 o A8 o A9;
2) Per i parenti tenuti agli alimenti:
- soglia ISEE massima € 17.500,00;
3) Importi erogabili:
– importo massimo erogabile annualmente € 15.000,00;

Dato atto che per accedere agli interventi economici il richiedente deve possedere
congiuntamente tutti i requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2), oltre a quanto previsto nella
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/2016 sopra richiamata;
Considerato:

- che per fruire degli interventi economici di assistenza sociale occorre essere in possesso di
un'attestazione ISEE in corso di validità;
- che l'ISEE ordinario per l'anno 2019 scade il 31 dicembre 2019;
- che, al fine di evitare la sospensione di interventi economici già in corso o la non attivazione di
nuovi interventi, coloro che presenteranno la richiesta di sostegno economico tra gennaio e febbraio
di ogni anno, dovranno essere già in possesso della ricevuta attestante l'appuntamento presso i
Centri autorizzati alla compilazione dell'ISEE, nonché per la prosecuzione l'attestazione ISEE
relativa all'anno precedente;
- che, in ogni caso, entro e non oltre il 31 gennaio 2020, dovrà essere acquisito l'ISEE in corso di
validità, pena la sospensione degli interventi, compresi quelli in corso di erogazione da periodi
precedenti;
Dato atto che le procedure operative, relative agli adempimenti conseguenti all'applicazione
del Regolamento in oggetto, verranno approvate con appositi atti;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto l'atto di attribuzione di funzioni gestionali prot. gen. n. 323877 del 4/11/2019, in base
al quale la dott.ssa Giulia Paltrinieri, Dirigente responsabile del Servizio sociale territoriale, può
formulare le proposte di deliberazione, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del
Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Sociale Territoriale
dott.ssa Giulia Paltrinieri, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Settore Servizi Sociali, Sanitari e per
l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di approvare per l'anno 2020 i valori delle soglie massime di valore ISEE del richiedente e dei
parenti tenuti agli alimenti, i limiti massimi di possesso di patrimonio mobiliare/immobiliare e il
valore massimo annuo dell'intervento economico ammissibile, come segue:
1) per i beneficiari degli interventi:

– soglia ISEE massima per accesso ai contributi € 8.000,00;
•

Valore massimo patrimonio mobiliare € 5.000,00;

•

Valore massimo patrimonio immobiliare € 15.000,00, con esclusione dell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà e non appartenente alle
categorie catastali A1 o A8 o A9;
2) Per i parenti tenuti agli alimenti:
- soglia ISEE massima € 17.500,00;
3) Importi erogabili:
– importo massimo erogabile annualmente € 15.000,00;

2) di dare atto che per accedere agli interventi economici il richiedente deve possedere
congiuntamente tutti i requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2), oltre a quanto previsto nella
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/2016 sopra richiamata;
3) di dare atto inoltre:
- che, al fine di evitare la sospensione di interventi economici già in corso o la non attivazione di
nuovi interventi, coloro che presenteranno la richiesta di sostegno economico tra gennaio e febbraio
di ogni anno, dovranno essere già in possesso della ricevuta attestante l'appuntamento presso i
Centri autorizzati alla compilazione dell'ISEE, nonché per la prosecuzione l'attestazione ISEE
relativa all'anno precedente;
- che, in ogni caso, entro e non oltre il 31 gennaio 2020, dovrà essere acquisito l'ISEE in corso di
validità, pena la sospensione degli interventi, compresi quelli in corso di erogazione da periodi
precedenti, salvo deroghe debitamente motivate dal responsabile del progetto;
4) di dare altresì atto che le procedure operative, relative agli adempimenti conseguenti
all'applicazione del Regolamento, verranno approvate con appositi atti successivi.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

