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PROVINCIA DI BERGAMO

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI  PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE 
FISICHE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA - ANNO 2018

Il giorno 30/10/2018, alle ore 16:15 nella sala delle adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal 
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i 
componenti della GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

Vergani Mariagrazia SINDACO Presente

Beretta Carlo ASSESSORE Presente

Taglione Giovanna ASSESSORE Presente

Roggeri Lidia ASSESSORE Presente

Pellegrini Fulvio Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale Assenti 5Totale Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE -  GRAVALLESE IMMACOLATA -, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - VERGANI MARIAGRAZIA -  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DEI CRITERI  PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE 

FISICHE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA - ANNO 2018 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
 

� che l'art. 1 lettera a) del vigente Regolamento per l’individuazione dei criteri e delle 
modalità cui il Comune deve attenersi per gli interventi di assistenza sociale ed 
economica - promozione sociale e culturale testualmente recita: 
"ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute 
eccezionalmente o di lunga durata, che impediscano alle persone e ai nuclei familiari il 
soddisfacimento di esigenze fondamentali quali il diritto alla casa, ad un'adeguata 
alimentazione, alla salute, all'istruzione". 

 
� che l'art. 9 del succitato Regolamento prevede che l'Amministrazione Comunale stanzi 

adeguati fondi nei limiti delle disponibilità di bilancio, unifichi, per quanto possibile, i bandi 
secondo criteri di omogeneità degli interventi, ed in particolare, di norma, attui interventi 
di assistenza economica tramite bandi pubblici per l'erogazione di contributi economici 
come quelli ad integrazione del reddito; 

 
� che la Giunta con proprio provvedimento n. 178 del 23.11.2009, esecutivo a termini di 

legge, disponeva, fra l’altro, quanto segue: 
 
♦ DI CONFERMARE nel 25% dello stanziamento complessivo a bilancio per i contributi 

economici a persone fisiche la quota da destinare all’erogazione di contributi a persone 
fisiche per situazioni straordinarie e/o eccezionali, così come disposto per la prima volta 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 84 del 19/08/2007; 

♦ DI CONFERMARE altresì che i contributi economici per situazioni straordinarie e/o 
eccezionali sono subordinate alla presentazione, per ogni richiesta, di una relazione 
specifica dell’Assistente Sociale; 

 
� che, essendo nel terzo quadrimestre dell’anno, la quota da destinare all’erogazione di 

contributi a persone fisiche per situazioni straordinarie e/o eccezionali di cui alla succitata 
deliberazione n. 84/2007, pari al 25% dello stanziamento di bilancio, può essere ricalcolata 
per le eventuali necessità degli ultimi mesi di quest’anno; 

 
RITENUTO che, nel periodo di profonda e perdurante crisi economica che sta attraversando 
l’intero paese, sia necessario garantire un intervento economico articolato onde sopperire, 
anche se in minima parte, alle difficoltà economiche contingenti e strettamente correlate alla 
crisi; 
 
TENUTO CONTO che, per quanto riguarda la DOTE SCUOLA, già da diversi anni la Regione 
Lombardia ha rimodulato questo tipo di intervento, limitando lo stesso agli studenti delle scuole 
medie secondarie di 1° grado e al biennio delle scuole secondarie di 2° grado, escludendo 
pertanto anche i bambini della scuola primaria che, negli anni precedenti, erano invece 
beneficiari della Dote; 
 
ATTESA, pertanto, l’opportunità di confermare l’entità dell’intervento destinato alla riduzione 
delle rette di frequenza della mensa scolastica, tenendo appunto conto del fatto che anche i 
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bambini della scuola primaria non usufruiscono più del succitato contributo della Regione 
Lombardia; 
 
 
ESPLICITATI di seguito gli indirizzo per i contributi economici “ordinari” per l’anno 2018: 
 
• Contributi “ordinari”  

Modalità e Fasce ISEE di erogazione dell’anno precedente. 
Contributo massimo  erogabile: 

� Fascia 1 - € 1.000,00= 
con maggiorazione per ogni figlio minore a carico di € 100,00=, per i figli che non 
fruiscono del contributo per il servizio mensa e/o del contributo per il trasporto 
scolastico delle superiori e € 50,00= per quelli che invece usufruiscono di anche uno 
solo dei suddetti contributi; 

� Fascia 2 - €    600,00=  
con eventuale maggiorazione per ogni figlio minore a carico 

� Fascia 3 - €    350,00= 
 
• Contributi per pagamento rette refezione     €  6.000,00= 

Contributo annuo per pagamento rette refezione scolastica (Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria di Ranica a.s. 2018/2019) con utilizzo mediante riduzione della retta mensile, 
ripartito su dieci mensilità: 
• Contributo massimo a.s.  retta refezione Scuola dell’Infanzia  € 250,00= 
• Contributo massimo a.s.  retta refezione Scuola Primaria   € 190,00= 

(con almeno 3 rientri) 
• Contributo massimo a.s.  retta refezione Scuola Primaria   €  90,00=  

(fino a 2 rientri) 
In caso di più frequentanti il medesimo ordine di scuola, ciascun contributo è ridotto del 30%. 
 

 
POSTO che lo stanziamento in bilancio per i seguenti contributi: 

• Contributi “ordinari”  
• Contributi per pagamento rette refezione  

potrebbero non essere sufficienti per l’erogazione dell’intero ammontare in base alla fascia ISEE 
di appartenenza, per cui si rende necessario stabilire fin d’ora che gli stessi potranno essere 
ridotti, con le seguenti modalità: 
• “Maggiorazione figli minori a carico”  per la fascia 1 – ridotta proporzionalmente; 
• Contributi “ordinari” - proporzionalmente in base alla fascia ISEE di appartenenza; 
• Contributi per pagamento rette refezione  – applicazione di una percentuale di riduzione 

proporzionale, in base all’entità del contributo; 
 

 
ATTESO che qualora invece risultassero, dopo l’erogazione dei contributi per persone fisiche in 
situazione di difficoltà economiche, dei residui sulle somme stanziate a tale titolo gli stessi 
saranno utilizzati in ordine di priorità di intervento fino ad esaurimento delle risorse disponibili, 
per: 

1. finanziare  la maggiorazione del contributo ordinario della fascia 2 per figli minori a carico 
di € 50,00= per i figli che non fruiscono del contributo per il servizio mensa e/o del 
contributo per il trasporto scolastico delle superiori e € 30,00= per quelli che invece 
usufruiscono di anche uno solo dei suddetti contributi; 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  179 DEL 30/10/2018 
 

2. incrementare  la quota della maggiorazione per figli minori a carico, fino ad un massimo 
di € 200,00= per la fascia 1 e di € 100,00= per la fascia 2; 

3. ed infine, in caso ci siano ancora risorse disponibili, incrementare in ordine di 
elencazione il contributo ordinario fino ad un massimo di: 

� € 1.200,00= per la fascia 1 
� €    720,00= per la fascia 2 
� €    450,00= per la fascia 3 

 
 
RITENUTO di stabilire fin d’ora l’applicazione di quanto sopra, con il medesimo ordine di priorità 
e gli stessi massimali già previsti, anche in caso di mancato o parziale utilizzo del fondo 
straordinario accantonato in virtù della propria deliberazione n. 17/2009, rideterminato al 
momento dell’assunzione della determinazione di erogazione dei contributi in base al periodo 
restante al termine dell’anno 2018; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dai soggetti indicati dall’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 
18.08.2000, 267, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. DI CONFERMARE, per le motivazioni esplicitate in premessa, nel 25% dello stanziamento 

complessivo a bilancio per i contributi economici a persone fisiche la quota da destinare 
all’erogazione di contributi a persone fisiche per situazioni straordinarie e/o eccezionali, così 
come disposto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 84 del 19/08/2007; 
 

2. DI CONFERMARE altresì che i contributi economici per situazioni straordinarie e/o 
eccezionali sono subordinate alla presentazione, per ogni richiesta, di una relazione 
specifica dell’Assistente Sociale; 

 
3. DI DETERMINARE, per le motivazioni esplicitate in premessa, come seguono le quote  da 

destinare a ciascuna tipologia di contributo e le modalità e l’entità della loro erogazione: 
 

• Contributi “ordinari”  
Modalità e Fasce ISEE di erogazione dell’anno precedente. 
Contributo massimo  erogabile: 

� Fascia 1 - € 1.000,00= 
con maggiorazione per ogni figlio minore a carico di € 100,00=, per i figli che non 
fruiscono del contributo per il servizio mensa e/o del contributo per il trasporto 
scolastico delle superiori e € 50,00= per quelli che invece usufruiscono di anche 
uno solo dei suddetti contributi; 

� Fascia 2 - €    600,00=  
con eventuale maggiorazione per ogni figlio minore a carico 

� Fascia 3 - €    350,00= 
 
• Contributi per pagamento rette refezione     €  6.000,00= 
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Contributo annuo per pagamento rette refezione scolastica (Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria di Ranica A.S. 2018/2019) con utilizzo mediante riduzione della retta mensile, 
ripartito su dieci mensilità: 
• Contributo massimo a.s.  retta refezione Scuola dell’Infanzia  € 250,00= 
• Contributo massimo a.s.  retta refezione Scuola Primaria  € 190,00= 

(con almeno 3 rientri) 
• Contributo massimo a.s.  retta refezione Scuola Primaria  €   90,00=  

(fino a 2 rientri) 
In caso di più frequentanti il medesimo ordine di scuola, ciascun contributo è ridotto del 
30%. 
 
 

4. DI FORNIRE, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, al Responsabile del Settore 
Servizi alla Persona i seguenti indirizzi ai fini della determinazione dei contributi economici a 
persone fisiche in situazioni di difficoltà economica per l’anno 2018: 

 
1. in caso di insufficienza della quota stanziata per ciascuna tipologia: 

• Contributi "ordinari" - proporzionalmente in base alla fascia ISEE di appartenenza; 
• Contributi per pagamento rette refezione - applicazione di una percentuale di 

riduzione proporzionale, in base all'entità del contributo; 
 
2. in caso di avanzo della quota stanziata per ciascun a tipologia:  

   2.1.finanziare  la maggiorazione del contributo ordinario della fascia 1 per figli minori 
a carico di € 100,00= per i figli che non fruiscono del contributo per il servizio 
mensa e/o del contributo per il trasporto scolastico delle superiori e € 50,00= per 
quelli che invece usufruiscono di anche uno solo dei suddetti contributi; 

2.2 estendere  la maggiorazione del contributo ordinario per figli minori a carico 
anche alla fascia 2; 

2.3 incrementare  la suddetta quota della maggiorazione per figli minori a carico, fino 
ad un massimo di € 200,00= e di € 100,00=; 

2.4 ed infine, in caso ci siano ancora risorse disponibili, incrementare il contributo 
ordinario fino ad un massimo di: 

� € 1.200,00= per la fascia 1 
� €    720,00= per la fascia 2 
� €    450,00= per la fascia 3 

 
5. DI GARANTIRE l’erogazione di almeno il 25% del contributo ordinario qualora il beneficiario 

sia debitore nei confronti del Comune di un importo superiore al contributo ordinario stesso, 
per cui, in base al vigente Regolamento per gli interventi economici, detto intervento deve 
essere utilizzato per diminuire il debito nei confronti del Comune; 
 

6. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore  Servizi alla Persona a trattenere, in presenza 
di un debito nei confronti del Comune, l’importo dello stesso in sede di liquidazione del 
contributo ordinario, fermo restando l’erogazione della quota minima garantita di cui al punto 
precedente; 

 
7. DI DARE ATTO che la spesa verrà finanziata con mezzi propri di bilancio, trovando 

copertura finanziaria nel PEG 2018/2020 – capitolo n. 10473/485. 
 
8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, contestualmente pubblicazione all’albo 

online, verrà trasmessa tramite la procedura informatica ai capigruppo consiliari. 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  179 DEL 30/10/2018 
 
 
Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L 18.08.2000, n. 267. 

. 
 



COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

n. 179 del 30/10/2018

Allegato alla delibera della Giunta Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI  PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A 
PERSONE FISICHE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA - ANNO 2018

ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 5 - Servizi alla Persona - certifica l'effettivo svolgimento 
dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime 
parere

PARERE FAVOREVOLE

30/10/2018

Il Responsabile di Settore
Settore 5 - Servizi alla Persona

Mora Loretta
Ranica, lì

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributari di questo Comune, ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.

Ranica, lì 30/10/2018

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

TOGNI MARILISA

Proposta firmata digitalmente sull'originale
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COMUNE DI RANICA

DETERMINAZIONE DEI CRITERI  PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE 
FISICHE IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA - ANNO 2018

OGGETTO:

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 VERGANI MARIAGRAZIA GRAVALLESE IMMACOLATA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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