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DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE N. 7 DEL 18/03/2015

OGGETTO: REVISIONE CRITERI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA
ECONOMICA
L’anno 2015 il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 21:00 presso la sede del consorzio, si è
riunita l’Assemblea del C.I.S.S., in sessione Ordinaria, seduta di Prima convocazione, su iniziativa
del Presidente, previo avviso scritto inviato in tempo utile ai Sigg.ri Sindaci degli Enti Consorziati,
ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto del Consorzio e comunicazione al Prefetto.
Sono presenti:
Cognome e Nome

Presente

1. ARMANDO Romano Giuseppe - Membro Assemblea (Buriasco - Delegato)
2. MERLO Ilario - Membro Assemblea (Bricherasio - Sindaco)
3. RISSO Maria - Membro Assemblea (Campiglione Fenile - Delegata)
4. Rappresentante Comune di Cantalupa - Membro Assemblea
5. TONELLO Cinzia - Membro Assemblea (Cavour - Delegata)
6. VAGLIENTI Filiberto - Membro Assemblea (Cercenasco - Delegato)
7. CHINI Stefania - Membro Assemblea (Frossasco - Delegata)
8. GASCA Elia - Membro Assemblea (Garzigliana - Delegato)
9. BERTONE Christian - Membro Assemblea (Macello - Sindaco)
10. MIGLIO Adriano Giovanni - Membro Assemblea (Osasco - Sindaco)
11. BONI Agnese - Membro Assemblea (Pinerolo - Delegato)
12. BASSO Edda - Membro Assemblea (Piscina - Delegata)
13. PEYROT Arturo - Membro Assemblea (Prarostino - Delegato)
14. STORELLO CRISTIANA - Membro Assemblea (Roletto - Sindaco)
15. ZANGILORAMI Silvano - Membro Assemblea (San Secondo Pinerolo - Delegato)
16. BALANGERO Anna - Membro Assemblea (San Pietro Val Lemina - Sindaco)
17. VALENTINA Allegra - Membro Assemblea (Vigone - Delegato)
18. BOTTANO Agostino - Membro Assemblea (Villafranca Piemonte - Delegato)
19. BONETTO MARIO - Membro Assemblea (Virle Piemonte - Delegato)
20. FERLENDA Katia - Membro Assemblea (Airasca - Delegata)
21. PEIRETTI Carla - Membro Assemblea (Scalenghe - Sindaco)
22. CELLARIO Lidia - Membro Assemblea (Cumiana - Delegata)
Totale Presenti:
Totale Assenti:
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Assiste alla seduta il Segretario del C.I.S.S. Dott.ssa Silvia SALVAI
Il Presidente dell'Assemblea Consortile, Sig. Miglio Adriano, Sindaco del Comune di Osasco,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 7 del 18/03/2015
OGGETTO:

REVISIONE CRITERI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA
ECONOMICA

La dott.ssa Cipriani relaziona:
ricorda che il punto di partenza è un regolamento quadro che fu ereditato dal comune di Pinerolo;
nel 2002 il Consorzio si dotò di un proprio regolamento, con il quale si disciplinava l'accesso al
servizio di assistenza economica, che sostanzialmente si dividevano in alcune macro categorie: i
contributi per l'integrazione al minimo vitale; i contributi su progetti specifici; i contributi alimentari; i
contributi per esigenze speciali e i contributi urgenti; i contributi per la prima sistemazione degli
italiani rientrati dall'estero
Dal 2002 al 2010 sostanzialmente non ci sono state grandi novità, il regolamento è stato applicato
senza particolari problemi; nel 2010 si è posta la prima, importante, riduzione di risorse sul capitolo
dell'assistenza economica, pertanto si è intervenuti, con misure temporanee e sporadiche, per
ridurre i tetti di spesa sui singoli interventi. Dal 2010 in poi, tutti gli anni le risorse si sono ridotte,
pertanto è stato necessario restringere sempre di più i criteri di accesso e gli importi degli aiuti.
Dopo diversi anni, si è posta la necessità di riordinare la materia, ed il risultato è la proposta
allagata.
Riassume brevemente i criteri restrittivi per l'accesso al servizio, che sono dettagliatamente
elencati nella proposta di delibera.
Il presidente sottolinea l'esigenza emersa nel corso del dibattito sul bilancio, di prevedere una
clausola che consenta di escludere dagli aiuti economici le persone che rifiutano un inserimento
lavorativo o una borsa lavoro o altri tipi di aiuti “materiali”
Non essendoci richieste di intervento il presidente pone in votazione il presente punto

L’ASSEMBLEA CONSORTILE
Vista:
• la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
Legge 08/11/2000 n.328;
• la legge Regionale 08.01.2004 n. 1, che prevede l'assistenza economica tra gli interventi
socio assistenziali destinati a sostenere i singoli o i nuclei familiari in difficoltà;
• la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 6.A del 25.02.1998 che approva il
Regolamento di Assistenza Economica;
• la successiva deliberazione n. 11.A dell' 11.04.2002 dell'Assemblea Consortile con la quale
è stato adeguato il Regolamento di Assistenza Economica introducendo nuovi interventi, e
modificando i massimali economici per l’erogazione di alcuni servizi;
Dato atto che:
• gli interventi di assistenza economica sono diretti a sostenere situazioni di estrema povertà
dove esistono redditi familiari resi deboli per insufficienza di risorse finanziarie, insufficienza
accentuata, in alcuni casi, dalla presenza di particolari "carichi familiari" (anziani, disabili,
minori, etc.), possono essere eccezionali e straordinari, ovvero di carattere continuativo,
sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno.
• gli interventi economici possono essere attivati in sostituzione di altri tipi di prestazioni
socio-assistenziali valutate indispensabili per il sostegno dell'autonomia delle persone in

difficoltà, per il superamento di contingenti situazioni di emarginazione sociale o di
istituzionalizzazione.

•

attualmente vengono riconosciute le seguenti tipologie di intervento:
1. contributo di integrazione al minimo vitale;
2. contributo su progetto erogato con i criteri adottati per l’integrazione al minimo
vitale;
3. contributo erogato con il criterio del minimo alimentare e buoni alimentari;
4. contributo per esigenze specifiche (riscaldamento);
5. contributo urgente;
6. contributo erogato a favore di cittadini italiani emigrati.

Considerata la situazione finanziaria del Ciss che nel corso degli ultimi anni ha registrato una
diminuzione dei trasferimenti regionali complessivamente pari al 60%. Tale situazione ha
comportato una diminuzione di risorse per tutti i progetti e quindi anche per l’assistenza
economica, con la necessità di rivedere i criteri di assegnazione degli aiuti.
Viste:
• la deliberazione n. 15 dell' 8 luglio 2010 assunta dal Consiglio d'Amministrazione, con la
quale, a seguito di una prima riduzione delle risorse, sono stati rivisti temporaneamente i
criteri di accesso all'assistenza economica e che tali criteri sono stati condivisi dai
componenti la commissione bilancio programmazione e controllo, stabilendo alcune
priorità, relativamente ai nuclei familiari in situazioni più problematiche;
• la deliberazione n. 6 dell'8 febbraio 2011 dell’Assemblea Consortile, che aveva disposto la
revisione temporanea dei criteri di accesso agli interventi di assistenza economica per
l'anno 2011, a causa di una ulteriore consistente riduzione dei trasferimenti regionali per
l'anno 2011, e della impossibilità di compensare tali minori entrate con altre risorse, con
una significativa riduzione dello stanziamento di bilancio per gli interventi di assistenza
economica;
• la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 17 del 06.07.2011 con la quale si sono
stabiliti, in via temporanea e transitoria, alcuni criteri di priorità di accesso agli interventi di
assistenza economica;
• la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 1 del 9 gennaio 2012, con la quale sono
state approvate delle linee guida per il regolamento di assistenza economica anno 2012, in
attesa dell’approvazione da parte dell’assemblea, di ulteriori criteri restrittivi;
Dato atto che con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 7 del 26.03.2012 sono stati stabiliti
degli ulteriori criteri restrittivi, parte dei quali tuttora in vigore e precisamente:
•

•
•

qualsiasi proposta, esclusi i minimi vitali e i progetti per pagamento mensa (come previsto
dall’integrazione al regolamento di assistenza domiciliare di cui alla delibera di A.C. n. 10.A
del 16/02/2002), non deve superare i 3 mesi, con possibilità di proposta di rinnovo, nei limiti
fissati dal Regolamento e compatibilmente con le risorse economiche dell'Ente;
ciascun nucleo, nello stesso mese, può beneficiare di una sola tipologia di intervento di
assistenza economica di cui al regolamento;
per ciascun nucleo nello stesso mese può essere individuata una sola tipologia di
beneficiario; per le urgenze, qualora il nucleo avesse già un contributo in corso, l'importo
dell'urgenza andrà decurtato dal contributo stesso.

Ai criteri di cui sopra si applicano le seguenti priorità e limiti di intervento:
1. I nuclei con minori a carico, erogando il contributo a favore dei minori, con un massimale
annuo di € 3.600,00 per nucleo e con un importo mensile di € 300,00;
Per quanto concerne i contributi erogati su progetti in favore dei minori viene previsto un
massimale mensile di € 300,00 per nucleo (che concorre al raggiungimento del
massimale annuo di cui sopra).
2. sospensione dell'applicazione dell'art. 6 del Regolamento approvato con deliberazione n.
11.A del 11/04/2002 “Contributi per esigenze specifiche”, ad eccezione del contributo per il
riscaldamento lettera d) in favore di persone che hanno diritto al minimo vitale e di persone
di età superiore ai 65 anni o che siano in attesa o percepiscano la pensione di invalidità
civile (invalidi civili al 67% sino all’11/03/1992 e 74% dopo il 12/03/1992) o percepiscano la
pensione di inabilità INPS definitiva, con un reddito di poco superiore al minimo vitale che
richiedono un aiuto per il riscaldamento , con il seguente conteggio: minimo vitale + affitto
fino al massimale + costo mensile del riscaldamento – reddito mensile, con un massimale
annuo di € 1.000,00 per nucleo, con un massimale mensile di € 150,00 per nucleo;
3. nuclei con adulti ultra55enni o nucleo monocomponente adulto in situazione eccezionale,
da valutare in accordo con la commissione economica, con un massimale mensile di €
100,00;
4. sospensione delle erogazioni di contributi per prestiti sull’onore.
Con successiva deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 9 del 24.06.2013 sono stati
stabiliti ulteriori criteri e precisamente:
•

Per i beneficiari del minimo vitale erogazione per un massimo di € 200,00 mensili e
possibilità di una sola tipologia di contributo nel mese.

•

Per gli adulti disabili (con invalidità civile dal 46% al 73%) erogazione per un massimo
di € 150,00 mensili.

•

Per gli adulti ultra 55enni e adulti in situazione eccezionale erogazione per un massimo
di € 100,00 mensili.

Dato atto che con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 10.03.2014 a causa
dell’ulteriore riduzione dei trasferimenti regionali sono stati stabiliti nuovi criteri restrittivi e
precisamente:
•

conferma della sospensione dell’adeguamento ISTAT e assegno sociale INPS;
la previsione di un ulteriore abbattimento del 20% su tutti i minimi vitali, garantendo
l’erogazione per tutto l’anno;
la previsione di un abbattimento di un mese ogni tre mesi per gli altri contributi.

Rilevato che anche per il 2015, le risorse finanziarie disponibili si sono ulteriormente ridotte
ed è pertanto necessario rideterminare i massimali erogabili degli interventi di assistenza
economica, confermando la sospensione dell’adeguamento ISTAT e assegno sociale INPS
(non più adeguati dal 2010), come segue:

INTERVENTI

- MINIMO VITALE

- MINIMO ALIMENTARE
-CONTRIB. SU PROGETTO

BENEFICIARI

€ 120,00 MASSIMO MENSILE

- MINORI/MINORI DISABILI

€ 240,00 MASSIMO MENSILE

- DISABILI DAL 46% AL 73%
- DISABILI ULTRA 74%
- ANZIANI
- ADULTI ULTRA 55 ANNI O IN
SITUAZ. ECCEZIONALE
- ESIGENZE SPECIFICHE
(RISCALDAMENTO)

- CONTRIBUTI URGENTI

IMPORTI

- MINORI E MINORI DISABILI
- DISABILI ULTRA 74%
- ANZIANI

- DISABILI ULTRA 74%
- ANZIANI
- MINORI E MINORI DISABILI
- DISABILI
- ANZIANI
- ADULTI ULTRA 55 ANNI O IN
SITUAZ. ECCEZIONALE

€ 120,00 MASSIMO MENSILE

€ 120,00 MASSIMO MENSILE
€ 800,00 MASSIMO ANNUO

€ 300,00 MASSIMO ANNUO

Si precisa inoltre che:
i contributi integrativi al minimo vitale e progetti per mensa e colf, possono essere
continuativi per dodici mesi all’anno nel rispetto dei massimali, escluse le persone inserite
gratuitamente in strutture di accoglienza;
• le altre tipologie di contributi possono essere erogati al massimo due mesi al trimestre, con
una sola tipologia di contributo e una sola tipologia di beneficiario al mese;
• per adulti in situazione eccezionale si intendono:
a) adulti con progetti congiunti con altri servizi (SER.T, C.S.M., UEPE, adulti vittime del
delitto quali arresti domiciliari e misure alternative alla detenzione);
b) adulti in emergenza abitativa: inseriti dal comune in albergo o in strutture che non
garantiscono il vitto;
c) gli adulti disoccupati e/o senza fissa dimora, non rientranti nelle casistiche precedenti
vengono segnalati per progetto banco alimentare, salvo comprovate esigenze sanitarie
documentate dall'Assistente sociale.
coloro che rendono dichiarazioni false sono esclusi dalla fruizione di contributi economici.
coloro che non accettano progetti proposti dal servizio sociale (esempio: progetti di supporto
alla genitorialità, progetti di accompagnamento ad un percorso di autonomia, progetto crea,
pacchi alimentari, ecc……) sono esclusi dalla fruizione di contributi economici, salvo deroghe
per gravi motivi.
i nuovi massimali erogabili decorrono da aprile 2015.
•

•
•

•

I presenti criteri sono confermati fino a nuove disposizioni e compatibilmente con le risorse
disponibili e con la nuova normativa in materia di I.S.E.E. che prevede l’esclusione dall’ accesso al
servizio di assistenza economica, delle persone con un I.S.E.E. superiore a € 6.000,00.
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del
decreto legislativo 267/2000.
Con voti favorevoli resi in forma palese da n. 978 quote presenti e votanti.
DELIBERA
1. di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, per il 2015 è necessario
rideterminare i massimali erogabili degli interventi di assistenza economica, confermando la
sospensione dell’adeguamento ISTAT e assegno sociale INPS (non più adeguati dal 2010),
come segue:
INTERVENTI

- MINIMO VITALE

- MINIMO ALIMENTARE
-CONTRIB. SU PROGETTO

BENEFICIARI

€ 120,00 MASSIMO MENSILE

- MINORI/MINORI DISABILI

€ 240,00 MASSIMO MENSILE

- DISABILI DAL 46% AL 73%
- DISABILI ULTRA 74%
- ANZIANI
- ADULTI ULTRA 55 ANNI O IN
SITUAZ. ECCEZIONALE
- ESIGENZE SPECIFICHE
(RISCALDAMENTO)

- CONTRIBUTI URGENTI

IMPORTI

- MINORI E MINORI DISABILI
- DISABILI ULTRA 74%
- ANZIANI

- DISABILI ULTRA 74%
- ANZIANI
- MINORI E MINORI DISABILI
- DISABILI
- ANZIANI
- ADULTI ULTRA 55 ANNI O IN
SITUAZ. ECCEZIONALE

€ 120,00 MASSIMO MENSILE

€ 120,00 MASSIMO MENSILE
€ 800,00 MASSIMO ANNUO

€ 300,00 MASSIMO ANNUO

Si precisa inoltre che:
•

•
•

i contributi integrativi al minimo vitale e progetti per mensa e colf, possono essere
continuativi per dodici mesi all’anno nel rispetto dei massimali, escluse le persone inserite
gratuitamente in strutture di accoglienza;
le altre tipologie di contributi possono essere erogati al massimo due mesi al trimestre, con
una sola tipologia di contributo e una sola tipologia di beneficiario al mese;
per adulti in situazione eccezionale si intendono:
a) adulti con progetti congiunti con altri servizi (SER.T, C.S.M., UEPE, adulti vittime del
delitto quali arresti domiciliari e misure alternative alla detenzione);
b) adulti in emergenza abitativa: inseriti dal comune in albergo o in strutture che non

•
•

•

garantiscono il vitto;
c) gli adulti disoccupati e/o senza fissa dimora, non rientranti nelle casistiche precedenti
vengono segnalati per progetto banco alimentare, salvo comprovate esigenze sanitarie
documentate dall'Assistente sociale.
coloro che rendono dichiarazioni false sono esclusi dalla fruizione di contributi economici.
coloro che non accettano progetti proposti dal servizio sociale (esempio: progetti di supporto
alla genitorialità, progetti di accompagnamento ad un percorso di autonomia, progetto crea,
pacchi alimentari, ecc……) sono esclusi dalla fruizione di contributi economici, salvo deroghe
per gravi motivi.
i nuovi massimali erogabili decorrono da aprile 2015.

I presenti criteri sono confermati fino a nuove disposizioni e compatibilmente con le risorse
disponibili e con la nuova normativa in materia di I.S.E.E. che prevede l’esclusione dall’ accesso al
servizio di assistenza economica, delle persone con un I.S.E.E. superiore a € 6.000,00.
Successivamente, con voti favorevoli espressi nei modi di legge da n. 978 quote presenti e
votanti la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del dlg. n. 267/2000.

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art.49 Comma 1 del D.LG. 18 agosto 2000 n. 267
[ ] VISTO: Si esprime parere favorevole – data:

[ ] VISTO: Si esprime parere contrario – data:
Il Direttore

F.to: Dott.ssa Gaetana CIPRIANI

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ai sensi dell’art.49 Comma 1 del D.LG. 18 agosto 2000 n. 267
[ ] VISTO: Si esprime parere favorevole – data:

[ ] VISTO: Si esprime parere contrario – data:

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Dott.ssa Anna BARBARO

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to: Adriano MIGLIO

IL SEGRETARIO
F.to: Dott.ssa Silvia SALVAI

La presente deliberazione, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267,viene affissa all’albo pretorio del Consorzio dal 10/04/2015 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Pinerolo, lì 10/04/2015

IL SEGRETARIO
F.to: Dott.ssa Silvia SALVAI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Pinerolo, lì 10/04/2015

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Silvia SALVAI

Il Sottoscritto Segretario, visto gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione

[ ] é diventata esecutiva il giorno 18-mar-2015
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

Pinerolo, lì 18-mar-2015

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Silvia SALVAI

