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DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL   10/02/2011 

 

 

Presiede:  Il Vice Sindaco - Paolo Pissarello 

Assiste:  Il Vice Segretario Generale - Vanda Puglisi 

 

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 

 

1 Marta Vincenzi Sindaco A 

2 Paolo Pissarello V. Sindaco P 

3 Stefano Anzalone Assessore P 

4 Elisabetta Corda Assessore P 

5 Simone Farello Assessore P 

6 Mario Margini Assessore A 

7 Francesco Miceli Assessore P 

8 Giuseppina Montanari Assessore P 

9 Roberta Papi Assessore P 

10 Bruno Pastorino Assessore P 

11 Andrea Ranieri Assessore A 

12 Francesco Scidone Assessore P 

13 Carlo Senesi Assessore P 

14 Giovanni Vassallo Assessore A 

15 Paolo Veardo Assessore P 

 
 

00026/2011 INDIRIZZI IN MATERIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

EROGATI A PERSONE IN DIFFICOLTA’ DAL COMUNE DI 

GENOVA ATTRAVERSO I MUNICIPI – AMBITI 

TERRITORIALI SOCIALI 
 

 

 

 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociosanitarie Roberta Papi; 

 

Premesso che: 

 

- Il Comune di Genova annovera tra le sue politiche quelle del contrasto alla 

povertà e per l’inclusione sociale,  al fine di sostenere le persone che non 

sono nella condizione di poter soddisfare i bisogni primari; 

 

- Le politiche di contrasto alla povertà si realizzano attraverso l’erogazione 

di contributi economici, ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 

990/1984, articolati in “contributi economici continuativi” e “contributi 

economici straordinari”; 
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- Le persone beneficiarie di contributo economico possono fruire di 

abbonamento annuale agevolato AMT (categoria AC) e la riduzione di tale 

forma di aiuto pregiudica anche l’ottenimento dell’agevolazione relativa al 

suddetto abbonamento; 

 

Considerato che: 

 

- Nel bilancio 2011 la disponibilità di risorse sui capitoli di spesa relativi ai 

contributi economici è fortemente ridimensionata, in particolar modo si è 

ridotta la possibilità di spesa per i “contributi economici straordinari”; 

 

- Tale contrazione di risorse rende necessario operare alcune scelte di 

priorità nell’uso delle risorse; 

 

Ritenuto opportuno: 

 

- Mantenere attivi i  “contributi economici continuativi” per gli attuali 

beneficiari, ed i “contributi economici straordinari” esclusivamente per le 

persone con patologia psichiatrica seguite dai servizi di salute mentale per 

le sole spese di mantenimento delle sistemazioni alloggiative , in entrambe 

le tipologie con esclusione del turn over ;  

  

- Considerare superate  le liste di attesa già presenti per l’ottenimento del 

“contributo economico continuativo”,  a fronte della carenza di risorse 

economiche  presenti a bilancio che non permette di poter procedere allo 

scorrimento; 

 

- Non accogliere nuove  domande di contributo economico e non prevedere 

liste di attesa; 

 

- Registrare comunque il bisogno di aiuto economico attraverso gli 

strumenti di documentazione in uso; 

 

- Mantenere la possibilità di richiedere  l’abbonamento agevolato AMT 

(categoria AC) per il 2011, a  coloro che nel 2010 erano assistiti ed hanno 

fruito per quell’anno dell’abbonamento annuale agevolato AMT (categoria 

AC), fermo restando la soglia ISEE indicata con delibera di Consiglio 

Comunale n. 123/2010; 

 

Ritenuto opportuno altresì che si debba procedere alla definizione di  linee guida 

per l’erogazione di contributi economici o benefici aventi valore economico,  che 

si ispirino ai seguenti principi: 

 

- Prevenzione, integrazione con le altre politiche, ruolo attivo del cittadino, 

uniformità ed equità;  

- Introduzione dell’ISEE familiare;  
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- Introduzione di un’unica categoria di contributi economici, superando 

l’attuale divisione dei contributi economici in “continuativi” e 

“straordinari”;  

- Determinazione di una soglia massima di contributo erogabile nel corso 

dell’anno;  

- Definizione del progetto assistenziale individualizzato condiviso con 

l’interessato; 

- Considerazione  delle forme di sostegno indirette,  come l’ esenzione 

parziale o totale della   Tariffa Igiene Urbana e l’abbonamento agevolato 

AMT, quali aiuti economici; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento 

espresso  dal Responsabile della Direzione competente ed il parere di legittimità 

espresso dal Segretario Generale;  

 

 

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità 

                                        D E L  I B E R A 

 

 

1. Di mantenere attivi per l’anno 2011 i  “contributi economici 

continuativi” per gli attuali beneficiari, ed i “contributi economici 

straordinari” esclusivamente per le persone attualmente beneficiarie 

con patologia psichiatrica seguite dai servizi di salute mentale per le 

sole spese di mantenimento delle sistemazioni alloggiative;   

 

2. Di considerare superate  le liste di attesa già presenti per l’ottenimento 

del “contributo economico continuativo”, a fronte della carenza di 

risorse economiche  presenti a bilancio che non permette di poter 

procedere allo scorrimento; 

 

3. Di non accogliere nuove  domande di contributo economico e di non 

prevedere liste di attesa; 

 

4. Di registrare comunque il bisogno di aiuto economico attraverso gli 

strumenti di documentazione in uso;  

 

5. Di riconoscere l’abbonamento agevolato AMT (categoria AC) per il 

2011, a  coloro che nel 2010 erano assistiti ed hanno fruito per 

quell’anno dell’abbonamento annuale agevolato AMT (categoria AC), 

fermo restando la soglia ISEE indicata con delibera di Consiglio 

Comunale n. 123/2010; 

 

6. Di dare mandato alla Direzione Politiche Sociali e ai Municipi di 

procedere all’istruttoria tecnica per la definizione, con idoneo 

provvedimento, di  linee guida per l’erogazione di contributi 
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economici o benefici aventi valore economico  che si ispirino ai 

seguenti principi: 

 

a. Prevenzione, integrazione con le altre politiche, ruolo attivo del 

cittadino, uniformità ed equità;  

 

b. Introduzione dell’ISEE familiare;  

 

c. Introduzione di un’unica categoria di contributi economici, 

superando l’attuale divisione dei contributi economici in 

“continuativi” e “straordinari”; 

  

d. Determinazione di una soglia massima di contributo erogabile 

nel corso dell’anno;  

 

e. Definizione del progetto assistenziale individualizzato 

condiviso con l’interessato; 

 

f. Considerazione  delle forme di sostegno indirette,  in relazione 

ai costi della   Tariffa Igiene Urbana e l’abbonamento annuale 

AMT, quali aiuti economici; 

 

7. Di dare mandato alla Direzione Politiche Sociali ed ai Municipi a dare 

attuazione  alle disposizioni sopra espresse nei punti da 1 a 5 del 

dispositivo;  

 

8. Di dichiarare il presente provvedimento  immediatamente eseguibile. 

 

 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità 

dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 

134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

          Il Vice Sindaco                                             Il Vice Segretario Generale  

 

 

 

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni a far data dal  17/02/2011  ai sensi dell'art.  124 - comma 1 

- del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

La presente deliberazione viene: 

- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267. 

 

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, il giorno   28 febbraio 2011                                                                                             
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E’ parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00039/2011 cod. uff. 

147.2         

OGGETTO: INDIRIZZI IN MATERIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

EROGATI A PERSONE IN DIFFICOLTA’ DAL COMUNE DI 

GENOVA ATTRAVERSO I MUNICIPI – AMBITI 

TERRITORIALI SOCIALI 

 

 

PARERE TECNICO (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)  

--- 

Data 09/02/2011 
IL DIRETTORE RESPONSABILE 

Letizia Santolamazza 

 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)  

 

Data  
IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE 

 

 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000) 

 

Data  
IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE 
(Provvedimento Sindaco 300/2007) 

Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. Il Vice Segretario Generale 

Data 09/02/2011 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Vanda Puglisi 

 

 

 


