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- che ai sensi dell'art. 14, comma 2 del DPCM 159/13 in oggetto "le prestazioni sociali 
agevolate richieste” dopo trenta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di approvazione 
del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva “sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai 
sensi del presente decreto" e che "gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni 
sociali agevolate emanano" entro trenta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di 
approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva "gli atti anche normativi necessari 
all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto 
nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati"; 
- che ai sensi dell’art. 14, comma 5 del DPCM 159/13 in oggetto “le prestazioni sociali 
agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni 
medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano 
l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre 
dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati” e 
pertanto non oltre dodici mesi dalla decorrenza dei trenta giorni dall’entrata in vigore delle 
disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva; 
 
- Dato atto pertanto che occorre definire un percorso procedurale ed organizzativo finalizzato 
all’applicazione della nuova disciplina dell'Indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) del DPCM 159/13 nel rispetto dei termini ordinatori sopra indicati, con riguardo 
all’adeguamento: 
a) della normativa regolamentare comunale nelle materie interessate dall’applicazione dello 

strumento ISEE; 
b) dei sistemi informativi e della sottesa strumentazione informatica necessaria per la 

gestione dei procedimenti interessati dall’applicazione dello strumento ISEE e per i 
necessari flussi import ed export dei dati delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE dagli 
applicativi informatici comunali alla banca dati nazionale INPS-ISEE, in aderenza a 
quanto previsto dagli art. 10 comma 6 e art. 11 del DPCM 159/13; 

c) dell’organizzazione e della gestione dei procedimenti con istanze di parte per l’accesso a 
prestazioni sociali agevolate e nonché dei procedimenti con attivazione d’ufficio 
interessati dall’erogazione di prestazioni sociali agevolate; 

 
- Atteso che la normativa in materia di Indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) sopra richiamata trova applicazione in tutti gli interventi e servizi compresi nell’ampia 
definizione di “prestazioni sociali agevolate”, “prestazioni agevolate di natura sociosanitaria“ e 
“prestazioni agevolate rivolte a minorenni” di cui all’art. 1 comma 1 lett. e), f) e g) del  DPCM 
159/13, interessando pertanto gli interventi e servizi dei servizi sociali e socio-sanitari, dei 
servizi educativo/scolatici e dei servizi abitativi gestiti direttamente dell’Amministrazione 
comunale o mediante contratti di servizio e/o convenzioni con altri soggetti gestori, ed in 
particolare l’Azienda ai Servizi alla Persona “Città di Bologna” e Acer Bologna; 
 
- Considerato che per alcune materie, e segnatamente per il settore dell’edilizia pubblica e 
per il comparto dei servizi socio-sanitari, appare necessaria ma non vincolante, ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 del DPCM 159/13, per l’applicazione delle norme che disciplinano 
l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), l’emanazione di atti e normative di 
aggiornamento di criteri, limiti e soglie di accesso ai benefici, da parte della Regione Emilia-
Romagna, in ragione della competenza concorrente e ripartita tra Stato e Regioni 
relativamente alla tutela della salute e della competenza residuale delle Regioni per l’Edilizia 



pubblica ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4 dell’art. 117 comma della Carta 
costituzionale; 
 
- Inteso pertanto che alle scadenze sopra richiamate le norme in materia di Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 159/13 troveranno applicazione a 
prescindere che la Regione Emilia-Romagna abbia già provveduto ad emanare 
l’aggiornamento degli atti normativi previsti nella Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 e 
successive modifiche in materia di edilizia pubblica ed in particolare quelli in materia di 
accesso e permanenza nell’edilizia residenziale pubblica (art. 15 comma 2 L.R. 24/2001) e 
quelli in materia di disciplina dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica (art. 35 comma 1 L.R. 24/2001), nonché gli atti normativi previsti nella Legge 
regionale 12 marzo 2003, n. 2 e successive modifiche ed in particolare l’aggiornamento di 
quelli in materia di assegni di cura (art. 12 comma 5) e quelli relativi al concorso degli utenti al 
costo dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari (art. 49 commi 1 e 3); 
 
- Dato atto che in data 15 dicembre 2014 la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di 
Bologna ha assunto le linee di indirizzo per la definizione di regolamenti o aggiornamenti 
normativi dei regolamenti esistenti per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate 
Disciplinate dalle norme de DPCM 159/13, finalizzate altresì ad individuare criteri univoci, 
omogenei e semplificati nei comuni dell’area metropolitana di Bologna in tema di applicazione 
delle norme che disciplinano l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);  
 
- Considerata altresì la necessità di definire indirizzi omogenei per l’applicazione delle norme 
che disciplinano l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che tengano 
conto della contestuale esigenza dei cittadini di accedere a prestazioni sociali agevolate con 
modalità equitativa, trasparente ed in tempi certi e quella dell’Amministrazione comunale di 
soddisfare i bisogni dei cittadini nel rispetto di scelte che tengano in debita considerazione gli 
equilibri di bilancio programmati; 
 
- Dato atto pertanto che risulta necessario approvare le prime linee e criteri generali per 
pervenire all’applicazione della nuova disciplina introdotta con il DPCM 159/13 relativa 
all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni sociali 
agevolate erogate dall’Amministrazione comunale direttamente o mediante soggetti gestori 
con i quali sussistono contratti di servizio e/o convenzioni, secondo quanto dettagliato 
nell’allegato, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;  
 
- Dato atto inoltre che la presente deliberazione comporta riflessi indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell'ente e che tali riflessi verranno valutati nella definizione del bilancio 
di previsione dell'ente;  
 
- Su proposta della Direzione Generale, congiuntamente al Dipartimento Programmazione, al 
Dipartimento Risorse finanziarie, al Dipartimento Benessere di Comunità, al Dipartimento 
Cultura e Scuola e ai Settori Istruzione, Servizi Sociali e Servizi per l'abitare; 
 
- Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come 
modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi dal 
Direttore Generale, dai Capi Dipartimento Benessere di Comunità, Cultura e Scuola, 
Programmazione, Risorse Finanziarie e dai Direttori dei Settori Istruzione, Servizi per 



l'abitare, S
Responsa
 
- Sentita in
- Informate
- Sentite le
 
 

 
 
- DI APPR
disciplina 
equivalent
comunale 
e/o conve
presente d
 

Infine, con

DI DICHIA
comma 4,

Servizi Soc
abile del Se

n merito la 
e le Organ
e Commiss

ROVARE l
introdotta 

te (ISEE) 
direttamen

enzioni, sec
deliberazio

n votazione

ARARE la p
 del D.lgs. 

ciali e del p
ettore Finan

Conferenz
izzazioni S
sioni Consi

e prime lin
con il DP
per le 

nte o medi
condo qua

one. 

e separata 

presente d
18 agosto

parere favo
nza e Bilan

za dei Pres
Sindacali co
iliari compe

nee e crite
PCM 159/1

prestazion
iante sogg

anto dettag

eliberazion
o 2000, n. 2

orevole in o
ncio; 

sidenti dei 
onfederali 
etenti;  

DELIBER

ri generali 
13 relativa 
ni sociali 
getti gestor
liato nell’a

DELIBER

 

ne immedia
267,  

ordine alla 

Quartieri;
e di catego

RA 

per perve
all’Indicat
agevolate

i con i qua
llegato, pa

RA 

atamente e

regolarità c

oria; 

nire all’app
tore della 
e erogate 
ali sussisto
arte integra

eseguibile a

contabile e

plicazione 
situazione 

dall’Amm
no contratt

ante e sost

ai sensi de

Il Capo D
Mauro 

Il Capo D
Fran

Il Direttore
Po

espresso d

della nuov
economic

ministrazion
ti di serviz
tanziale al

ell’art. 134, 

Dipartiment
Cammarat

Dipartiment
ncesca Bru

e del Settor
ompilia Pep

al 

va 
ca 
ne 
io 
la 

 
to 
ta 

  
 
 

to 
ni 

  
 
 

re 
pe 



 
Documenti 

allegato P.G.

allegati (pa

N. 14047_201

rte integran

5 LINEE E CR

te): 

RITERI ISEE.p
  

pdf   

Il Capo D
Gia

Il Capo D
Mariagraz

Il Direttore
Davi

Il Direttore
Maria A

Il Diretto
Giacomo C

Dipartiment
nluigi Bovi

Dipartiment
zia Bonzag

e del Settor
de Minguz

e del Settor
Adele Mimm

ore Genera
Capuzzima

  
 
 

to 
ni 

  
 
 

to 
ni 

  
 
 

re 
zzi 

  
 
 

re 
mi 

  
 
 

le 
ati 

  
 


