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L’anno duemiladiciannove il venticinque del mese di marzo alle ore 17:30 nella 
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 
forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 
e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

 
• gli interventi di assistenza socio economica, in linea con i principi di cui alla Legge 328/2000 

e alla Legge Regionale 1/2004, perseguono la finalità di promozione dell'autonomia delle 
persone economicamente e socialmente più deboli attraverso percorsi di sostegno che 
prevedano l'attivazione delle risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti sul 
territorio e sono da considerarsi temporanei e finalizzati al superamento delle condizioni 
momentanee di difficoltà; 

 
• il Regolamento comunale di accesso alle prestazioni socio assistenziali prevede l’erogazione 

di contributi economici alle famiglie che si trovino in condizione di disagio socio-
economico, valutato a partire all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), 
calcolato ai sensi della normativa vigente; 

 
• ai fini del calcolo dell’ISEE fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la 

famiglia anagrafica, così come specificato nell’art. 3 del DPCM 159/2013; 
 
• ai fini dell’assegnazione dei contributi economici, si potrà tener conto di particolari aspetti 

che possono caratterizzare lo stato di bisogno sociale del nucleo familiare, rilevati dal 
competente servizio sociale e che possono comprendere situazioni impreviste che incidono 
sensibilmente sulla situazione reddituale rispetto quanto risultante dalla certificazione ISEE; 

 
Dato atto che: 

 
• i Servizi Sociali di Biella sono organizzati per Aree tematiche (Minori - Adulti - Anziani) e 

annualmente a ciascuna Area, sulla base delle disponibilità stanziate nel Bilancio di 
previsione, l’Amministrazione individua un budget, di norma coerente con la spesa storica 
e il trend del bisogno rilevato dai Servizi per far fronte alle situazioni di disagio delle famiglie 
indigenti; 

 
• i budget da assegnare alle singole Aree vengono determinati dal dirigente in base al numero 

dei soggetti seguiti, in base alla tipologia di utenza (minori, adulti, anziani), alla tipologia di 
contribuzione (straordinaria, ordinaria, morosità) e alle caratteristiche dell’Area, nel limite 
dell’importo stabilito dall’Amministrazione e in linea con la spesa storica annualmente 
sostenuta; 

 
• i budget a favore degli utenti, all’interno delle singole Aree, vengono determinati dagli 

assistenti sociali che, mensilmente, redigono un prospetto dei bisogni e sulla base delle 
singole valutazioni professionali assegnano i contributi tenendo conto dei profili di criticità 
e degli indicatori di disagio descritti nella scheda di accesso, allegata alla presente 
deliberazione;  

 
• è l’equipe professionale che nell’ambito dell’analisi dei casi, tenuto conto del budget 

assegnato alla propria Area di competenza, valutati i diversi indicatori di disagio emersi, 



esaminata la richiesta di sostegno e l’efficacia dell’intervento attivabile, propongono il 
quantum da destinare alle situazioni;  

 
Tenuto conto che: 

 
• la spesa storica annualmente sostenuta per la contribuzione economica ammonta a circa 

120.000 Euro per i contributi ordinari e straordinari e per le morosità nell’ambito della 
locazione; 

 
• con il D.Lgs 147/2017 è stato istituito il SIUSS - Sistema informativo Unitario dei Servizi 

Sociali ex Casellario dell’assistenza – con la finalità di assicurare una compiuta conoscenza 
dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema pubblico, monitorare il rispetto dei 
livelli essenziali delle prestazioni, rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente 
percepite ed elaborare dati ai fini statistici, di ricerca e studio; 

 
• nel 2018 sono state emesse dal Ministero del Lavoro, le Linee guida che forniscono alcune 

indicazioni operative relative alla corretta comunicazione al SIUSS (Sistema informativo 
Unitario dei Servizi Sociali ex Casellario dell’assistenza) dei trattamenti assistenziali; 

 
• i trattamenti assistenziali sono stati catalogati in apposita tabella che ne declina la finalità e 

che in base alla stessa incidono o meno sul reddito dei beneficiari, modificandolo e 
comportando eventualmente, di conseguenza, la riduzione, la sospensione o l’annullamento 
di altre prestazioni di sostegno (es. REI, Rdc, ANF, Fondo sociale ecc.) a carico di altri 
soggetti; 

 
• in particolare i trattamenti da inserire nel sistema servono a rilevare se le famiglie, soprattutto 

beneficiarie del REI e del RdC, fruiscono di altri trattamenti assistenziali e/o redditi; 
 

Ritenuto che l'importo effettivo del REI e del RdC dipende dagli altri trattamenti 
assistenziali e redditi eventualmente percepiti dalla famiglia ed è quindi importante calcolare 
correttamente le risorse economiche di cui la famiglia già dispone al fine di evitare l’erogazione 
di prestazioni indebite;    
 

Dato atto: 
 
• che per il Comune si è reso necessario cominciare un lavoro di analisi e studio della tipologia 

delle contribuzioni per il corretto ed efficace popolamento della Banca dati delle valutazioni 
e progettazioni personalizzate all’interno del Sistema informativo unitario dei servizi sociali 
come disciplinato dall’art. 24 del Decreto legislativo di attuazione della legge sul contrasto 
della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del 
sistema degli interventi e dei servizi sociali (legge 15 marzo 2017, n. 33); 

 
• che l’inserimento nel SIUSS dei trattamenti assistenziali erogati ad integrazione del reddito 

per spese non finalizzate ovvero non dimostrabili attraverso rendicontazione, incideranno 
sui redditi che gli utenti dovranno dichiarare l’anno successivo; quelli finalizzati al 
mantenimento del “bene casa” o riconducibili  all’abitazione (bollette, riparazioni, caparre 
ecc), o ai contributi scolastici, compartecipazione rette, ecc., purché rendicontabili, vengono 
intesi come trattamenti sussidiari rispetto ai percorsi di autonomia e perciò non incideranno 
sui redditi, ma, se sottoposti alla prova dei mezzi, saranno automaticamente detratti dal 
beneficio  del RdC erogato in contemporanea; 

 
Ritenuto: 

 
• necessario che nei progetti individualizzati redatti dagli Assistenti Sociali, venga sempre 

specificata la finalità della contribuzione e richiesta la rendicontazione della spesa sostenuta 



(es. bollette, ricevute, fatture, ecc), ove prevista, al fine di individuare con correttezza la 
tipologia della spesa da inserire nel SIUSS e l’impatto della stessa sui redditi dei beneficiari;  

 
• opportuno a carico dei Servizi Sociali, a tutela della fragilità sociale,  informare gli utenti 

che beneficiano di trattamenti economici ad integrazione del reddito per spese non 
finalizzate della eventualità che l’accumulo di prestazioni economiche, può determinare 
nell’anno successivo, la perdita di altre agevolazioni se si supera la soglia ISEE di accesso 
alle stesse  (es. rette nidi, mensa scolastica, pasti a domicilio, fondo sociale, ANF, assegno 
maternità, REI, RDC, ecc.) e contestualmente informarli che l’assistenza economica 
finalizzata, può determinare l’automatica decurtazione del beneficio del RdC erogato in 
contemporanea; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto, per le motivazioni descritte in premessa, che gli interventi di assistenza 
economica, sebbene non obbligatori nel “quantum”, rappresentano livelli essenziali di 
assistenza ai sensi della L.R. 1/2004  e del D.Lgs 147/2017 (decreto per la lotta alla povertà) 
e in un momento di grande necessità sia per l'aumento della povertà economica che 
educativa, sono funzionali all'efficacia degli altri interventi sociali effettuati a favore dei 
nuclei, che spesso non possono prescindere da un supporto di natura economica; 

 
2. di dare atto, sulla base delle disponibilità stanziate nel Bilancio di previsione, che 

l’Amministrazione per l’anno 2019 conferma il budget per la contribuzione socio 
assistenziale, in linea con la spesa storica e il trend del bisogno rilevato dai Servizi Sociali 
per far fronte alle situazioni di disagio delle famiglie indigenti; 

 
3. di dare atto che l’accesso all’assistenza economica locale, in attesa di una ridefinizione dei 

parametri e di una modifica regolamentare subordinata ad un periodo congruo di 
sperimentazione dei presenti indirizzi,  è ammesso con un ISEE inferiore a € 9.360,00 (limite 
previsto anche per l’accesso al RdC) e in presenza di un ISEE superiore, ma non oltre il 
limite di accesso all’edilizia sociale (circa 21.000 €), previa valutazione dell’A.S., verificate 
le reali  condizioni di disagio e vulnerabilità, compatibili con i profili di criticità di cui alla 
scheda di accesso; 

 
4. di dare mandato al Dirigente del settore attività sociali di avviare un lavoro di analisi e studio 

della tipologia delle contribuzioni per il corretto ed efficace popolamento della Banca dati 
delle valutazioni e progettazioni personalizzate all’interno del Sistema informativo unitario 
dei servizi sociali come disciplinato dall’art. 24 del Decreto Legislativo di attuazione della 
legge sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il 
rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (Legge 15 marzo 2017, n. 33); 

 
5. di dare mandato al Dirigente del settore Attività Sociali, a far data dall’entrata in vigore del 

RdC, di analizzare l’impatto e la compatibilità dell’assistenza economica locale rispetto al 
nuovo beneficio e di indirizzare, in via prioritaria, l’assistenza economica verso quei cittadini 
in condizione di vulnerabilità o criticità esclusi dal RdC. 

 


