COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE CC-2019-44 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 15/07/2019
Oggetto: Regolamento degli interventi di assistenza economica a favore delle persone e famiglie
(approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 09.04.2018): sospensione attuazione delle misure
del "Contributo per sconto sui consumi" e del "Reddito di Solidarietà Comunale rivolto alle
persone Anziane". I.E..
L’anno 2019, questo giorno Quindici (15) del mese di Luglio alle ore 15:15 in Parma, nella sala
delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^
convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi
il provvedimento di cui all’oggetto. Con la presidenza dell’adunanza di Alessandro Tassi Carboni,
nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale
del Comune, Dott.ssa Anna Messina, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori
continuano.
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l’apertura delle operazioni di voto.
Al momento della votazione dell’argomento risultano presenti n. 28 Consiglieri e precisamente:
TASSI CARBONI ALESSANDRO
PIZZAROTTI FEDERICO
AGNETTI BRUNO
AZZALI PAOLO
BONETTI CATERINA
BOZZANI ROBERTO
BUETTO NADIA
CAMPANINI SANDRO MARIA
CAVANDOLI LAURA
CIOBANI LUCA
DE MARIA FERDINANDO
DI PATRIA CRISTINA
ERAMO PIER PAOLO
FORNARI STEFANO
FREDDI MARCO MARIA
GRAZIANI DAVIDE
ILARIUZZI LORENZO

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

JACOPOZZI DARIA
LAVAGETTO LORENZO
MALLOZZI ALESSANDRO
MASSARI ROBERTO
MHAIDRA NABILA
OCCHI EMILIANO
PEZZUTO FABRIZIO
PINTO ORONZO
PIZZIGALLI SEBASTIANO
QUARANTA ELISABETTA
ROBERTI ROBERTA
RONCHINI VALERIA
SALZANO CRISTIAN
SARTORI BARBARA
SCHIARETTI ROBERTO
SPADI LEONARDO
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ASSENTE
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ASSENTE
PRESENTE
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Gajda Marion, Consigliere aggiunto senza diritto di voto: presente.
Risulta inoltre presente, senza diritto di voto, l’Assessore Rossi Laura.
Fungono da scrutatori i sigg: Fornari Stefano, Schiaretti Roberto, Azzali Paolo.
Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato presso la Società
affidataria del servizio di archiviazione multimediale, con n. 17 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e
n. 11 voti astenuti (Agnetti, Azzali, Bonetti, Campanini, Cavandoli, Ciobani, Eramo, Jacopozzi,
Lavagetto, Occhi, Pezzuto) su n. 28 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la
proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2019-44) e reca l’oggetto sopra
esplicitato.
Quindi con separata votazione con n. 17 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 11 voti astenuti
(Agnetti, Azzali, Bonetti, Campanini, Cavandoli, Ciobani, Eramo, Jacopozzi, Lavagetto, Occhi,
Pezzuto) su n. 28 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 2019-PD-1917 del 06/06/2019
OGGETTO: Regolamento degli interventi di assistenza economica a favore delle persone e
famiglie (approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 09.04.2018): sospensione attuazione
delle misure del "Contributo per sconto sui consumi" e del "Reddito di Solidarietà Comunale
rivolto alle persone Anziane". I.E..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’Amministrazione da sempre è impegnata nella realizzazione di progetti ed
interventi volti a contrastare l’emarginazione sociale e a promuovere l'autonomia e il
benessere dei cittadini;
RICHIAMATI:
il Regolamento per l’applicazione dell’ISEE approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale (C.C.) n. 100/2014 e modificato/integrato con Deliberazione di C.C. n. 13/2016,
Regolamento che disciplina l’erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali agevolate in
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dal DPCM n. 159 del 5
dicembre 2013 e successive modifiche/integrazioni (s.m.i.);
il “Regolamento degli interventi di assistenza economica a favore delle persone e famiglie”
approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 09.04.2018;
CONSIDERATO:
che con gli interventi di assistenza economica di cui al citato Regolamento si mira:
− a tutelare persone e famiglie che si trovano in situazione di bisogno economico quando
già presenti altre gravi condizioni di difficoltà personale e familiare (anziani soli,
persone inoccupate o disoccupate, persone con problematiche sanitarie, ecc.);
− a supportare e prevenire situazioni di disagio socio-economico in fasce di popolazione a
rischio, specialmente in periodi di crisi, attraverso i contributi su domanda diretta del
cittadino;
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−

a soddisfare le necessità basilari di vita in tutte le fasi dell'esistenza e, nel contempo, ad
attivare l'autonomia delle persone, stimolandone le capacità di autodeterminazione e
cercando di responsabilizzarle, coinvolgendo, quando possibile e utile, in modo attivo, il
fruitore dell'intervento in azioni di restituzione sociale o di volontariato per produrre
processi di "empowerment" e fiducia nella persona stessa, nel suo nucleo familiare e
nella comunità;

che per contenere la logica assistenziale, è prevista la costruzione di progetti sociali
individualizzati con sottoscrizione, ove possibile, di un patto di responsabilità: a fronte di
benefici economici o di assegnazioni alloggi va sollecitato l'impegno a mettere a disposizione
parte del proprio tempo e/o delle proprie competenze e professionalità nello svolgimento di
attività di volontariato o di impegno civico che, in alcun modo, possono configurarsi come di
prestazioni di lavoro;
che i progetti di impegno civico e di restituzione sociale aiutano le persone a vivere con
maggiore dignità l'assistenza ricevuta e ad affrontare più attivamente quei momenti di crisi
che possono essere causa anche di vissuti depressivi e di chiusura in se stessi e che
concorrono poi ad aggravare la situazione di difficoltà della persona;
PRESO ATTO:
che per fronteggiare il fenomeno della povertà assoluta, con la Legge di stabilità 2016 ed il
successivo Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016, è stata avviata a livello nazionale la
sperimentazione del SIA – Sostegno per l’Inclusione Attiva, misura nazionale di contrasto alla
povertà, misura che prevede l'erogazione di un beneficio economico a famiglie in condizioni
disagiate con particolari requisiti;
che con successiva Legge n. 33/2017 (“Delega recante norme relative al contrasto della
povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”) il
Governo era stato delegato a adottare uno o più Decreti Legislativi volti:
− all’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (denominata Reddito
di inclusione),
− al riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto delle
povertà,
− al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali,
attenendosi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla medesima Legge;
che, in particolare, la suddetta Legge n. 33/2017 prevede che la misura nazionale di contrasto
alla povertà sia articolata in un beneficio economico e in una componente di servizi alla
persona, assicurati dalla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla Legge n.328/2000,
mediante un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa
finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà;
che il Decreto Legislativo n. 147 del 15.09.2017 (“Disposizioni per l'introduzione di una
misura nazionale di contrasto alla povertà”), emanato in attuazione della citata Legge-delega
ha visto l’introduzione del Reddito di Inclusione (REI), misura di contrasto alla povertà dal
carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica, rispetto a cui
il SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva – misura precedentemente introdotta) si configurava
come una “misura ponte” che ne ha anticipato alcuni elementi essenziali;
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che già la Regione Emilia Romagna aveva deciso di rafforzare le politiche di contrasto alla
povertà nel proprio territorio regionale prevedendo l’ampliamento dei potenziali beneficiari
con risorse dedicate del bilancio regionale e, nel mese di dicembre 2016 aveva approvato la
Legge Regionale (L.R.) n. 24/2016 (“Misure di contrasto alla povertà e al sostegno al
reddito”) con l’introduzione a livello regionale del Reddito di Solidarietà (RES) finalizzato a
sostenere le persone in situazioni di grave difficoltà economica;
che il RES, in un’ottica universalistica, prevede che possano potenzialmente accedervi tutti i
nuclei familiari, anche unipersonali, che non rientrano nel REI;
che con L.R. n. 7/2018 (nota come RES2), in vigore dal 1° luglio 2018 la Regione EmiliaRomagna introduce alcune modifiche ed integrazioni alla L.R. 24/2016, ed il Reddito di
Solidarietà diviene misura di sostegno al reddito che si somma alla misura nazionale REI
andandone ad incrementare l’ammontare;
che l’attuazione congiunta di queste misure (SIA/REI-RES) in aggiunta alle misure della LR
14/15 ha consentito il potenziamento degli strumenti del Comune per integrare le politiche
sociali, sanitarie e del lavoro;
che con il D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 (“Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni”), convertito dalla Legge 26 del 28/03/2019:

• viene istituito, in sostituzione delle precedenti misure, a decorrere dal mese di aprile

2019, il Reddito di Cittadinanza (RdC) quale misura fondamentale di politica attiva a
garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione
sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione
e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale
dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro;

• si prevede per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età

pari o superiore a 67 anni che il Rdc assuma la denominazione di Pensione di cittadinanza
(Pdc) quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane;

• si condiziona l’erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al

lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni (non occupati e non
frequentanti un regolare corso di studio) e all'adesione ad un percorso personalizzato di
accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale (che prevede attività
al servizio della comunità), di riqualificazione professionale, di completamento degli
studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento
nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale;

• viene stabilito che a decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di Inclusione non può essere

più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto o
rinnovato, precisando però che:
− per coloro ai quali il Reddito di Inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al
mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata
inizialmente prevista, fatti salvi la possibilità di presentare domanda per il Reddito
di Cittadinanza nonché il progetto personalizzato definito ai sensi del D.Lgs.
n.147/2017;
− il Reddito di Inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui al D.Lgs.
n.147/2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del
Reddito di Cittadinanza da parte di alcun componente il nucleo familiare;
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CONSIDERATO:
che nel 2018, anno di approvazione del vigente Regolamento comunale degli interventi di
Assistenza economica a favore delle persone e famiglie (sopra richiamato) erano attive le
misure di contrasto alla povertà regionale e nazionale, denominate RES e REI, introdotte in
via sperimentale e soggette a modifiche e rivalutazioni, determinando scarsa certezza dei
territori in relazione agli esiti effettivi e ai beneficiari intercettati;
che per questo le premesse del Regolamento comunale, già prevedevano esplicitamente la
possibilità di adeguamenti e/o modifiche stante la situazione transitoria e in divenire sopra
descritta;
che l’introduzione ora del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza comporta la
necessità di procedere alle opportune valutazioni in merito:
− alle caratteristiche della misura nazionale introdotta che costituisce livello essenziale
delle prestazioni;
− alla fascia di persone interessate e all’ampiezza della medesima;
− al grado di copertura dei bisogni economici espressi e rilevati;
− all’impatto di tale misura sul target di popolazione, anche rispetto alle diverse
tipologie di utenza in carico ai servizi sociali comunali;
− al rapporto tra misura nazionale e Regolamento comunale in essere;
che la situazione attuale determina quindi la necessità di una revisione complessiva del
sistema di sostegni economici attivi nel Comune di Parma;
RITENUTO opportuno, alla luce delle suddette nuove misure nazionali e regionali, e
soprattutto con l’introduzione da aprile 2019 del Reddito o Pensione di Cittadinanza che
intercetta tra i potenziali beneficiari il numero maggiore dei nuclei in carico ai Servizi Sociali,
sospendere l’attuazione dei seguenti interventi previsti Regolamento comunale degli
interventi di assistenza economica a favore delle persone e famiglie approvato con la
Deliberazione di C.C. n. 20/2018:
− “Contributo per sconto sui consumi”, di cui agli artt. 8 e 9 della Sezione I –Interventi su
domanda diretta del cittadino;
− “Reddito di Solidarietà Comunale rivolto alle persone Anziane”, di cui all’art. 15 - lettere
a) e b) della Sezione II –Interventi su progetto sociale;
PRECISATO:
che l’attuazione dei suddetti interventi (“Contributo per sconto sui consumi” e “Reddito di
Solidarietà Comunale rivolto alle persone Anziane”) verrà sospesa dalla data di esecutività
della presente Deliberazione per l’anno 2019 e comunque fino a successiva deliberazione,
assunta a conclusione della complessiva rivalutazione del sistema di sostegni economici attivi
nel Comune di Parma in rapporto alla misura nazionale introdotta;
che l’orientamento del Comune di Parma a sospenderne l’attuazione non preclude la
possibilità su valutazione dell’Assistente Sociale di formulare un progetto finalizzato che
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preveda i contributi secondo le finalità e i criteri adottati dal nuovo Regolamento degli
Interventi di assistenza economica a favore delle persone e famiglie;
DATO ATTO che gli interventi economici disciplinati dal Regolamento comunale sono
impegnati dal Dirigente competente, nei limiti delle risorse finanziare disponibili, con separati
atti;
SENTITA la competente Commissione Consiliare;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della
Dirigente del Settore Sociale - Dott. Luigi Squeri, incaricato dal Sindaco di Parma con
Decreto DSFP 2018/105 - Prot. Gen. 207045/2018 a far tempo dal 19.11.2018 come da
DD/2018-2980 del 15/11/2018;
ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e
contabile dei Responsabili dei Servizi competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
TUEL n. 267/2000;
ACQUISITO il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto
Comunale come in atti;
RAVVISATA la necessità rendere la presente deliberazione venga resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, per consentire
l’immediata sospensione degli interventi del “Contributo per Sconto sui consumi” e del
“Reddito di Solidarietà Comunale rivolto alle persone Anziane” di cui in oggetto;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di sospendere. per l’anno 2019 e comunque fino a successiva deliberazione (assunta a
conclusione della complessiva rivalutazione del sistema di sostegni economici attivi nel
Comune di Parma in rapporto alla misura nazionale introdotta), l’attuazione dei seguenti
interventi previsti Regolamento comunale degli interventi di assistenza economica a
favore delle persone e famiglie approvato con la Deliberazione di C.C. n. 20/2018:

− “Contributo per sconto sui consumi”, di cui agli artt. 8 e 9 della Sezione I –
Interventi su domanda diretta del cittadino;
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− “Reddito di Solidarietà Comunale rivolto alle persone Anziane”, di cui all’art. 15 lettere a) e b) della Sezione II –Interventi su progetto sociale;

2. di dare atto:

− che l’attuazione dei suddetti interventi verrà sospesa dalla data di esecutività della
presente Deliberazione;

− che sospenderne l’attuazione non preclude la possibilità su valutazione

dell’Assistente Sociale di formulare un progetto finalizzato che preveda contributi
secondo le finalità e i criteri adottati dal nuovo Regolamento degli Interventi di
assistenza economica a favore delle persone e famiglie;

− che gli interventi economici disciplinati dal Regolamento comunale sono impegnati
dal Dirigente competente, nei limiti delle risorse finanziare disponibili, con separati
atti;

− che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona della Dirigente
del Settore Sociale - Dott. Luigi Squeri che provvederà per l’adozione degli atti
inerenti e conseguenti la presente deliberazione;

3. di dichiarare la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, per consentire l’immediata
sospensione degli interventi del “Contributo per Sconto sui consumi” e del “Reddito di
Solidarietà Comunale rivolto alle persone Anziane” di cui in oggetto.

6

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale
P.D. n. 2019-PD-1917 del 06/06/2019

PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2019-PD-1917 del 06/06/2019 di deliberazione del Consiglio Comunale che
reca ad oggetto:
Regolamento degli interventi di assistenza economica a favore delle persone e famiglie
(approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 09.04.2018): sospensione attuazione delle
misure del "Contributo per sconto sui consumi" e del "Reddito di Solidarietà Comunale
rivolto alle persone Anziane". I.E..
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)
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Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 07/06/2019 alle ore 13:28

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
P.D. n. 2019-PD-1917 del 06/06/2019

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2019-PD-1917 del 06/06/2019 del Settore SETTORE SOCIALE - S.O.
CONTRIBUTI ECONOMICI E CONTROLLO ISTRUTTORIO di deliberazione del Consiglio
Comunale che reca ad oggetto:
Regolamento degli interventi di assistenza economica a favore delle persone e famiglie (approvato
con Deliberazione di C.C. n. 20 del 09.04.2018): sospensione attuazione delle misure del
"Contributo per sconto sui consumi" e del "Reddito di Solidarietà Comunale rivolto alle persone
Anziane". I.E..
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 12/06/2019 alle ore 13:13

DELIBERAZIONE N. CC-2019-44 DEL 15/07/2019

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per
la pubblicazione all’Albo Pretorio on line all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
TASSI CARBONI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 17/07/2019 alle ore 09:29
Firmato digitalmente da Alessandro Tassi Carboni
in data 17/07/2019 alle ore 13:53

DELIBERAZIONE CC N. CC-2019-44

del 15/07/2019

Il sottoscritto Funzionario Responsabile della S.O. Supporto Organi Istituzionali del Settore
Consulenza Giuridico Amministrativa e Segreteria Generale,
visti gli atti d’ufficio,
visto l’atto di delega a firma del Segretario Generale prot. n. 109139 del 30/05/2019,

attesta
che la presente deliberazione:
-

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 17/07/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;

-

E’ divenuta esecutiva in data 15/07/2019 ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
FUSCO

Firmato digitalmente da Vincenzo Fusco
in data 19/09/2019 alle ore 08:51

