
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROMOZIONE SOCIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.2.0.-138

L'anno 2012 il giorno 23 del mese di Novembre il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia 
in  qualita'  di  dirigente  di  Settore  Promozione  Sociale,  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   INDICAZIONI  AI  MUNICIPI  -  AMBITI  TERRITORIALI  SOCIALI  PER LA 
GESTIONE  DELL’ATTIVITÀ  DI  REVISIONE  DEI  CONTRIBUTI  ECONOMICI 
ATTUALMENTE EROGATI.

Adottata il 23/11/2012
Esecutiva dal 23/11/2012

23/11/2012 SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROMOZIONE SOCIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.2.0.-138

OGGETTO:  INDICAZIONI  AI  MUNICIPI  -  AMBITI  TERRITORIALI  SOCIALI  PER  LA 
GESTIONE  DELL’ATTIVITÀ  DI  REVISIONE  DEI  CONTRIBUTI  ECONOMICI 
ATTUALMENTE EROGATI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

- la Legge dell’ 8/11/2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali"; 

- la Legge Regionale 16/5/2006 n. 12 che disciplina la “Promozione del sistema integrato di 
Servizi Sociali e Sociosanitari”;

- il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  Delibera  Consiglio  Comunale  n.  88  del 
9/12/2008 ed in particolare l'art. 22 commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei Diri-
genti Responsabili dei Servizi Comunali;

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 27/06/2012 ad oggetto "Documenti previsio-
nali programmatici 2012-2014".

Vista inoltre la delibera di Consiglio Comunale  16/2012 ”Approvazione del Regolamento  per 
gli interventi di assistenza economica a favore di singole persone e famiglie in situazione di disagio 
socio economico”; 

Considerato che il Regolamento approvato prevede, all’articolo 6  “Criteri per l’ammissione agli 
interventi”, che la Giunta Comunale definisca la soglia ISEE, necessaria per l’ammissione agli in-
terventi di sostegno economico, nonché l’entità massima dell’intervento annuo;
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Considerato altresì che l’articolo  16 “Norme transitorie e finali” prevede che entro 30 giorni 
dall’entrata in vigore del Regolamento saranno definiti gli strumenti gestionali, tecnici e ammini-
strativi, le procedure e quanto necessario alla sua applicazione e che entro sei mesi dall’entrata in 
vigore, gli uffici competenti verificheranno gli interventi di assistenza economica a carattere conti-
nuativo, sulla base delle disposizioni del Regolamento stesso;

Preso atto che:

-      Il decreto c.d. “salva Italia”, convertito con  legge 22 dicembre 2011  n. 214, prevede al-
l’articolo 5 un’ampia trasformazione delle modalità di calcolo dell’ISEE ed il relativo decre-
to legislativo sarà approvato nel mese di maggio, scadenza confermata in un recente incon-
tro a Roma presso il Ministero del Lavoro, cui l’Assessorato ha partecipato; 

-      Non si conosce, ad oggi, che tipo di ricaduta avrà la revisione dell’ISEE sia relativamente 
al  valore finale dello stesso, sia in relazione agli utenti attualmente assistiti per i quali si av-
vierà la revisione degli interventi di assistenza economica, come previsto dal Regolamento; 

-      è prossimo l’avvio della sperimentazione di un nuovo modello di “social card”, che coin-
volgerà il Comune di Genova in quanto città metropolitana, sperimentazione  cui il Comune 
intende aderire in quanto rappresenta uno strumento di lotta alla povertà estrema che pone 
attenzione particolare ai temi dell’inclusione sociale definendo un modello nazionale di in-
tervento economico;

      Preso altresì atto che, dato quanto sopra descritto, non sussistono ancora, in assenza delle  inno-
vazioni normative  nazionali, le condizioni per approvare quanto di competenza della Giunta  che 
rappresenta il presupposto indispensabile per dare efficacia alle disposizioni del Consiglio Comuna-
le contenute nella DCC 16/2012; 

Considerato che  il Regolamento approvato prevede all’articolo 15 che dall’entrata in vigore 
dello stesso  sia  abrogata la deliberazione Consiglio Comunale 990/1984,  per la parte relativa ai 
punti da A a L; 

Ritenuto necessario fornire indicazioni gestionali ai Municipi – Ambiti Territoriali Sociali, in 
merito alla specifica attività di revisione dei contributi economici attualmente erogati, nelle more 
dell’applicabilità del Regolamento ci cui alla delibera di Consiglio Comunale  16/2012;

Considerato che per la corretta gestione di tale attività è necessario fare riferimento ad un atto 
regolamentare della materia, che si ritiene di individuare nella deliberazione di Consiglio Comunale 
990/1984 fino a quando non saranno perfezionati gli atti che permettono l’applicazione Regolamen-
to di cui alla delibera di Consiglio Comunale  16/2012;

Tenuto conto della delibera di Giunta Comunale 26/2011 “Indirizzi in materia di contributi eco-
nomici erogati a persone in difficoltà dal comune di Genova attraverso i municipi – ambiti territo-
riali sociali” che al punto 3 del dispositivo dispone “di non accogliere nuove  domande di contributo 
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economico e di non prevedere liste di attesa” e che tale disposizione è determinata dalle contenute  
risorse disponibili a bilancio per gli interventi in argomento; 

Ritenuto quindi di procedere alla revisione dei contributi - senza prevedere aumenti degli stessi 
né inserimenti in graduatoria in attesa di eventuali integrazioni -  al fine di verificare il permanere 
delle condizioni che hanno determinato l’assegnazione del contributo  e l’eventuale riduzione qua-
lora ne sussistano i presupposti;

Preso atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa per il bilancio del Comu-
ne;

DISPONE

1)   di fornire indicazioni gestionali ai Municipi – Ambiti Territoriali Sociali,  in merito alla 
specifica attività di revisione dei contributi economici attualmente erogati, nelle more del-
l’applicabilità del Regolamento di cui alla delibera di Consiglio Comunale  16/2012;

2)    di fare riferimento, per la corretta gestione di tale attività,  al regolamento di cui alla deli-
berazione  di Consiglio Comunale 990/1984 fino a quando non saranno perfezionati gli atti  
che  permettono  l’applicazione  Regolamento  di  cui  alla  delibera  di  Consiglio  Comunale 
16/2012;

3)    di tenere conto della delibera di Giunta Comunale 26/2011 “Indirizzi in materia di contri-
buti economici erogati a persone in difficoltà dal comune di Genova attraverso i municipi – 
ambiti territoriali sociali” che al punto 3 del dispositivo dispone “di non accogliere nuove 
domande di contributo economico e di non prevedere liste di attesa” e che tale disposizione 
è determinata dalle contenute risorse disponibili a bilancio per gli interventi in argomento; 

4)    di procedere alla revisione dei contributi - senza prevedere aumenti degli stessi né inseri-
menti in graduatoria in attesa di eventuali integrazioni -  al fine di verificare il permanere 
delle condizioni che hanno determinato l’assegnazione del contributo  e l’eventuale riduzio-
ne qualora ne sussistano i presupposti; 

5)    di dare atto che la presente determinazione  non comporta oneri di spesa per il bilancio del  
Comune di Genova.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza
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