
ALLEGATO B alla deliberazione P.G. n. 221875/2014

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

 A) Interventi di sostegno economico per contrastare il fenomeno della povertà

INTERVENTO SOGLIA ISEE CARATTERISTICHE E REQUISITI DI
MASSIMA

1. Integrazione al reddito per gli
utenti ultra sessantaquattrenni

Euro 6.000,00 Quota mensile integrativa fino al
massimo di 240,00 euro

2. Integrazione al reddito per i
nuclei con presenza di minori

Euro 6.000,00 Erogazione mensile fino ad un massimo
di 240,00 euro per un periodo di sei
mesi, eventualmente rinnovabile

3. Attestazione annuale per
esenzione ticket

Euro 6.000,00 Rilascio di titolo che legittima
all’esenzione dal pagamento del ticket
sulle prestazioni sanitarie. I costi generati
dall’utilizzo del ticket vengono imputati
all’Amministrazione dall’Azienda USL.

L’erogazione dell’intervento non richiede
valutazione professionale.

Possono fruire del beneficio i nuclei
familiari che non rientrano nelle
specifiche della normativa regionale di
esenzione dal pagamento del ticket:
1. in cui tutti i componenti risultano
nullatenenti (assenza di proprietà
immobiliari, anche non esclusive);
2. che non usufruiscono a titolo
gratuito di un alloggio di proprietà di
parenti tenuti agli alimenti ai sensi
dell’art. 433 e ss. del codice civile;
3. in cui tutti i componenti in età
lavorativa dimostrino di essere iscritti alle
liste di collocamento senza aver mai
ricevuto alcuna offerta di lavoro negli
ultimi 12 mesi.
Non viene richiesta l’iscrizione al
collocamento lavorativo a coloro che:
• abbiano compiuto 60 anni;
• siano in obbligo scolastico o
risultino iscritti ad un corso di studi
superiore o universitario;
• siano segnalati dai Servizi Sociali
Territoriali (anche AUSL) come persone
necessitanti del beneficio (ad esempio,
perché incapaci di svolgere un’attività
lavorativa continuativa anche, ma non
solo, per ragioni di salute, oppure perché
costrette all’inattività lavorativa per poter
assistere un congiunto gravemente
malato ecc.)

4. Contributi una tantum Euro 6.000,00 Erogazione una tantum per far fronte a
fatti straordinari od eventi eccezionali,
quali, ad esempio, spese riferite alla casa
o spese igienico-sanitarie, per funerali o



traslazione salme (DGR 66/2005)

L’importo massimo di ciascun contributo
è, di norma, di € 600,00

Contributi più alti, fino ad un massimo di
2.100,00 euro possono essere concessi a
fronte di spese eccezionali di forte entità

La somma di € 2.100,00 è anche il tetto
annuale di contributi una tantum che
possono essere erogati al medesimo
nucleo familiare. L’erogazione del
contributo può avvenire in forma rateale.

I limiti di importo sopra riportati possono
essere derogati nel caso in cui il servizio
sociale lo ritenga indispensabile per la
realizzazione di un PAI che consenta di
superare una situazione di criticità che,
se non risolta, richiederebbe interventi
maggiormente onerosi a carico
dell’Amministrazione.

Possono accedere a questi contributi
anche persone in carico ad altri servizi
che non ricevono fondi finalizzati
all’assistenza da parte del comune;
l’accesso avviene su segnalazione dei
detti servizi, da valutarsi secondo i criteri
previsti dalla scheda di valutazione
professionale in atti.

La soglia ISEE ed i limiti di importo di cui
al presente intervento valgono anche per
il concorso alle spese di viaggio e
trasporto di masserizie di cui alla L. R.
13/2006

Rientrano in questa tipologia di
intervento anche i contributi erogati in
attuazione dell’accordo ANCI –ANMIL

5. Microcredito d’emergenza Non prevista Prestito rivolto a famiglie in transitoria
difficoltà finanziaria e temporanea
fragilità dovute al verificarsi di eventi
straordinari e/o a seguito delle mutate
condizioni familiari (come cure mediche,
acquisto primo arredo, bollette, spese
legali, onoranze funebri, temporanea
perdita del lavoro di un componente del
nucleo familiare, maternità, ecc.) e che
siano domiciliati/residenti da almeno un
anno a Bologna

B) Interventi di sostegno economico per favorire la vita autonoma e la permanenza a
domicilio

INTERVENTO SOGLIA ISEE CARATTERISTICHE E REQUISITI DI
MASSIMA



6. Sostegno alla mobilità (percorsi
casa – lavoro)

Euro 15.000,00 Contributo per un importo massimo pari
a 1.400,00 euro per anno, finalizzato a
favorire la mobilità, nei limiti del territorio
urbano, delle persone disabili in possesso
di certificazione di invalidità superiore ai
2/3, che si trovano nella dimostrata
impossibilità di usufruire dei mezzi
pubblici di trasporto

Il contributo non è concesso ai possessori
di veicolo proprio, idoneo agli
spostamenti in autonomia ed ai titolari di
abbonamento al servizio di trasporto
pubblico a condizioni agevolate

7. Sostegno alla mobilità (cure
mediche e tempo libero)

Euro 8.000,00 Contributo per un importo massimo pari
a 700,00 euro per anno, finalizzato a
favorire la mobilità, nei limiti del territorio
urbano, delle persone anziane e delle
persone disabili in possesso di
certificazione di invalidità superiore ai
2/3, che si trovano nella dimostrata
impossibilità di usufruire dei mezzi
pubblici di trasporto

Il contributo non è concesso ai possessori
di veicolo proprio, idoneo agli
spostamenti in autonomia ed ai titolari di
abbonamento al servizio di trasporto
pubblico a condizioni agevolate

8. Sostegno all'inserimento
lavorativo sia per adulti che per
minori.

Non prevista Erogazione di indennità per la
partecipazione a percorsi di inserimento
lavorativo fino a un massimo di 520,00
euro mensili nel rispetto delle condizioni
e delle modalità previste dalle specifiche
disposizioni normative in particolare in
materia di tirocini.

9. Vacanze disabili Euro 8.000,00 Contributo fino ad un massimo di 520,00
euro a sostegno della possibilità, per le
persone disabili, di organizzare
autonomamente un periodo di vacanza.

L’erogazione dell’intervento non richiede
valutazione professionale.

C) Interventi di sostegno economico per supportare le responsabilità familiari,
favorendo l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare

INTERVENTO SOGLIA ISEE CARATTERISTICHE E REQUISITI DI
MASSIMA

10. Contributo a sostegno degli
affidi familiari

Non prevista Contributo a sostegno dell’affido per un
ammontare massimo mensile pari a
520,00 euro;
tale importo è elevabile fino ad un
massimo mensile di 780,00 euro in
relazione ad affidi di particolare
complessità


