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Comune di Barbariga 
Piazza Aldo Moro n. 4 - 25030 BARBARIGA Tel. 030/9718104 fax 030/9770962 Provincia di 

Brescia 

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI BARBARIGA E I SINDACATI 

PENSIONATI FNP-CISL, SPI-CGIL, UIL e UILP 
BIENNIO 2016/2017 

Addì 18 del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILASEDICI Tra l'Amministrazione Comunale 

di Barbariga, rappresentata dal Sindaco sig. Giacomo Uccelli, ed i Sindacati dei pensionati 

FNP- CISL (Pucci Antonio e Botta Giovanni) SPI-CGIL (Brognoli Valter e Rossetti Francesco). 

PREMESSE GENERALI 

Nel quadro di una collaborazione volta ad offrire il massimo grado di assistenza, sostegno e 

tutela delle fasce più deboli della popolazione, ed in particolare degli anziani e pensionati, 

nonostante le difficoltà create ai Comuni dai tagli ai trasferimenti e limitazioni alla spesa, in un 

periodo in cui i bisogni e le necessità dei cittadini più deboli vanno sempre più aumentando, si 

concorda che l'Amministrazione comunale prosegua nell'obiettivo fondamentale di confermare 

gli interventi fin d'ora erogati ai cittadini, nel medesimo livello di qualità ed efficacia. Si sono 

definiti per il biennio 2016/2017 i seguenti interventi: 

POLITICHE ABITATIVE, 

L'Amministrazione Comunale gestisce n. 5 alloggi popolari per anziani e giovani coppie. Detti 

alloggi sono stati assegnati e sono regolarmente occupati. 

L'Amministrazione Comunale anche per il biennio 2016/2017 si impegna a valutare la 

possibilità, in presenza di finanziamenti, a realizzare unità abitative con finalità sociali (per 

anziani e giovani coppie), considerando che nel nuovo PGT gli ambiti di trasformazione hanno 

il 15% di edilizia convenzionata. 

Si prende atto che Regione Lombardia, ad oggi, non ha ancora istituito lo "Sportello Grave 

Disagio Economico" per l'anno 2016, che prevede l'erogazione di contributi per chi possiede 

una casa in affitto ed ha una situazione economica svantaggiata. 
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ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 

I pesanti tagli operati dal Governo negli ultimi anni ai trasferimenti agli Enti Locali e l'urgente 

necessità di finanziare le principali spese correnti di bilancio (servizi sociali, istruzione, servizi 

ai cittadini) hanno costretto l'Amministrazione Comunale dall'anno 2012 ad innalzare 

l'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,4 % allo 0,8%. 

I Sindacati dei Pensionati insistono nel chiedere l'introduzione di una quota di redditi esente e 

l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare per il biennio 2016/2017 l'applicazione 

dell'esenzione dei redditi almeno fino a 10.000,00 Euro. 

POLITICHE ASSISTENZIALI 

II Comune di Barbariga, unitamente ai Comuni dell'ex ambito n. 8, assicura il complesso di 

prestazioni di natura socio-assistenziale tramite i servizi gestiti in convenzione con la 

Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione, con sede in Orzinuovi. 

A tale fine, l'Amministrazione comunale si impegna a sostenere la partecipazione delle 

OO.SS. nella programmazione delle attività socio-assistenziali distrettuali. Le prestazioni 

sociali erogate dal Comune per l'anno 2016 sono evidenziate nell'allegato Piano Socio 

Assistenziale. 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD), 

Il Comune, per il biennio 2016/2017, continuerà a garantire l'aiuto domestico e infermieristico 

ai pensionati anziani e/o handicappati tramite la Comunità della Pianura Bresciana - 

Fondazione di partecipazione, onde evitare, il più possibile, il ricovero dei soggetti bisognosi 

a strutture residenziali. Si evidenzia di seguito il seguente prospetto riepilogativo dei costi del 

servizio per il periodo gennaio-dicembre 2013: 

 

EROGAZIONE PASTI GIORNALIERI 

Dal mese di maggio 2015 il Comune di Barbariga ha attivato il servizio dei pasti a domicilio 

per anziani ed ammalati e per chiunque, per validi motivi, necessiti del servizio. 

I pasti vengono preparati dalla locale Scuola dell'Infanzia durante l'anno scolastico, mentre 

nei tempi di chiusura la fornitura viene assicurata dalla locale Casa di Riposo. 

N° ORE 

DI SAD 

QUOTA A CARICO 

COMUNE 

QUOTA A CARICO 

UTENTI 

TOTALE COSTO 2013 

132,50 1.369,10 1.111,30 2.480,40 
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I pasti vengono quindi trasportati al domicilio degli utenti da parte dei volontari delle 

Associazioni San Vito ed Agape, le quali ricevono per tale servizio un contributo comunale. 

II costo del pasto posto a carico degli utenti varia da € 4,00 ad € 5,50 sulla base dell'ISEE 

posseduta. Nel 2015 sono stati erogati n. 477 pasti. 

SOGGIORNI CLIMATICI. 

L'Amministrazione Comunale prosegue nell'organizzazione, in collaborazione con la locale 

Associazione Pro Loco Barbariga, di soggiorni climatici per gli anziani, finalizzati a creare 

spazi di socializzazione che interrompano l'isolamento e a costituire un valido supporto a 

taluni problemi di salute. 

TELESOCCORSO. 

L'Amministrazione comunale ha istituito ed attivato il servizio di telesoccorso a cui possono 

accedere gli anziani che vivono soli in precarie condizioni di salute. 

Con questo servizio l'utente sarà collegato 24 ore su 24 ad una centrale di pronto intervento 

che potrà garantire un immediato soccorso. Anche per questo servizio le richieste dovranno 

essere presentate tramite l'assistente sociale e la quota a carico dell'utente è determinata in 

misura del 50%. 

STATO DI PARTICOLARE BISOGNO ECONOMICO. 

L'Amministrazione Comunale interviene per il soddisfacimento dei bisogni elementari del 

singolo, della coppia e del nucleo familiare che versi in particolari condizioni di bisogno 

(esempio: affìtto, riscaldamento e bisogni primari di vita). L'ammontare del contributo viene 

determinato di volta in volta in base all'analisi del bisogno specifico. 

CONTRIBUTI PER SPESE MEDICHE E MEDICINALI. 

Il Comune interviene con uno specifico bando annuale per l'erogazione di contributi in favore 

di anziani che vivono soli e che hanno dovuto affrontare nell'ultimo anno spese mediche e 

medicinali. Il contributo, per un massimo di € 100,00 a persona, viene assegnato se in 

possesso dei seguenti requisiti: 

persone sole (si fa riferimento allo stato di famiglia anagrafico); 

- età superiore ai 65 anni (si fa riferimento alla data di scadenza del bando); 

- reddito ISEE inferiore a € 9.500,00; 

Sono ammesse le spese per l'acquisto dei farmaci del S.S.N. assoggettati a rimborso, spese 

per la diagnostica strumentale, laboristica e specialistica, sostenute nei 12 mesi antecedenti 

il termine della  
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presentazione della domanda. Non sono ammesse le spese per farmaci da banco (OTC) e 

spese dentistiche. 

 

ASSEGNI FUNEBRI. 

Viene confermato il contributo una tantum in favore di persone anziane sole pensionate in 

difficoltà economica. Le 00.SS. invitano l'Amministrazione Comunale a stipulare convenzioni 

con Agenzie Funebri al fine di ottenere tariffe agevolate in favore delle famiglie in difficoltà 

economica. 

POLITICHE DELLA SICUREZZA SOCIALE 

Il diffondersi di episodi di micro-criminalità che hanno interessato anche la fascia delle 

persone anziane porta più che mai alla ribalta il problema della sicurezza dei cittadini ed in 

particolar modo delle persone anziane. 

L'Amministrazione Comunale sta valutando l'opportunità, unitamente ai comuni limitrofi, di 

partecipare a bandi pubblici tesi a finanziare interventi di installazione di dispositivi di 

sicurezza e di videosorveglianza. 

A tale proposito il Comune di Barbariga ha già provveduto ad adottare un apposito 

regolamento per l'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nel territorio 

comunale. 

POLITICHE DELLA SICUREZZA STRADALE 

Per la messa in sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, sia nel capoluogo che nella frazione, il 

Comune ha realizzato nel 2016 il primo lotto dei lavori di allargamento - con realizzazione di 

annessa pista ciclopedonale - della strada provinciale n. 16 che collega Barbariga alla 

frazione Frontignano. Nei primi mesi del 2017 dovrebbe essere realizzato anche il secondo 

lotto dei suddetti lavori ai fini del collegamento in sicurezza dei due centri abitati. 

E' in fase di valutazione un accordo di programma tra il Comune di barbariga ed il Comune di 

Dello per realizzare un una pista ciclopedonale tra Frontignano e Dello. 

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

Sono funzionanti, presso la sede municipale di Piazza Aldo Moro, presso palazzo Acqui e 

presso la Scuola Primaria "A.Manzoni", adeguati ascensori a disposizione degli utenti per la 

fruizione dei servizi, con particolare riguardo ai portatori di handicap ed anziani. 

Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione della Piazza Aldo Moro, ultimati nel settembre 2016, 

sono state eliminate le barriere architettoniche presenti. 

PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE SOCIALE. 
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E' operante sul territorio un'Associazione di volontariato denominata "Gruppo Solidale AGAPE 

Onlus", avente lo scopo di promuovere iniziative di aggregazione sociale, in particolar modo 

con un centro diurno per anziani (frequenza media. 20 persone), attivo il giovedì pomeriggio, 

al fine di contrastare situazioni di solitudine e di abbandono. 

L'Amministrazione Comunale si impegna a prestare la massima attenzione a queste iniziative, 

al fine di realizzare momenti di socializzazione, aiuto e di assistenza alle persone in stato di 

bisogno incentivando l'associazione di volontariato Gruppo Solidale AGAPE Onlus, già 

costituita e operante sul territorio comunale. 

L'Amministrazione Comunale sostiene, con la messa a disposizione gratuita di locali ed 

attrezzature, l'associazione di volontariato "Gruppo Solidale AGAPE Onlus" per lo svolgimento 

del servizio di trasporto verso strutture socio-sanitarie limitrofe di persone che si trovano in 

situazione di disagio e non sono nelle condizioni di recarsi autonomamente. 

Attualmente l'associazione dispone di n. 4 automezzi, di cui un pulmino munito di pedana e 

carrozzina per trasporto disabili. Nel 2015 il Gruppo Solidale AGAPE Onlus ha svolto oltre 

1600 servizi con una media di 4/5 servizi al giorno. L'associazione risponde alle richieste 

telefoniche degli utenti tutte le mattine negli orari stabiliti. 

DISTRIBUZIONE BENI ALIMENTARI PRIMARI A SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO. 

L'Amministrazione Comunale, nel Piano Socio-Assistenziale 2016, ha stanziato la somma di € 

2.200,00 per la distribuzione di generi alimentari a persone in stato di bisogno. 

L'Amministrazione Comunale invita le OO.SS. firmatarie del presente accordo a incoraggiare i 

pensionati ed in generale la fascia della c.d. "terza età" all'ingresso nelle locali associazioni di 

volontariato al fine di offrire il proprio tempo a servizio dei cittadini più deboli e bisognosi. 

INFORMAZIONE 

Il Comune di Barbariga ed i Sindacati dei pensionati si impegnano a dare diffusione agli 

interventi definiti, consolidando il positivo rapporto che è alla base del presente protocollo. A 

tal fine, l'Amministrazione Comunale si rende disponibile a mettere a disposizione dei 

Patronati operanti sul territorio propri locali ad uso ufficio. 

VERIFICA 

Il Comune di Barbariga ed i Sindacati dei pensionati deliberano di incontrarsi entro il 

30/09/2017 per una verifica degli impegni avviati dall'Amministrazione Comunale per il biennio 

2016/2017.
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Per i Sindacati dei 
pensionati 

FNP-CISL 

SPI-CGIL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TABELLA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI: 

Allegata al Protocollo d'intesa tra 

il Comune di Barbariga e i 

Sindacati dei Pensionati SPI-

CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL 

LIMITI DI REDDITO PER L'ANNO 2016 

I cittadini in possesso di un reddito ISEE rientrante nei limiti previsti dalla 

seguente tabella potranno accedere ai servizi ed ai benefìci economici 

previsti dal vigente piano socio-assistenziale con le eccezioni ivi riportate: 

 

I limiti come sopra determinati potranno essere modificati qualora il tavolo 

zonale dell'Ambito n. 8 all'interno del Piano di Zona dallo stesso approvato, 

ritenesse di rendere omogenei i parametri ISEE  

Per l'Amministrazione Comunale 

 

Nucleo famigliare Reddito ISEE 

1 persona 9.500,00 

2 persone 14.500,00 

3 persone 18.000,00 

4 persone 22.000,00 
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PIANO SOCIO 
ASSISTENZIALE 

2016 

 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 11/03/2016

PREMESSE 

li Piano Socio Assistenziale è lo strumento attraverso il quale si progetta e si attua il 
sistema integrato di interventi e servizi socio - assistenziali. 

La sua principale funzione è quella di individuare i bisogni della comunità e fornire 

risposte concrete a tali necessità. 

 



 

8 

E' noto ormai che con l'approvazione della legge 328/2000 ai Comuni è stato chiesto 
di assumere un ruolo sempre più incisivo rispetto alle politiche socio-assistenziali. 

I Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 8 "Bassa Bresciana Occidentale", ossia 
Barbariga, Borgo San Giacomo, Brandico, Corzano, Dello, Lograto, Longhena, 
Maclodio, Mairano, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano D'oglio, San Paolo, 
Villachiara già dal 2003 avevano costituito un Tavolo zonale di programmazione degli 
interventi socio assistenziali definendo un Piano di Zona. 

Quindi si erano posti, tra le priorità progettuali, l'individuazione di una nuova forma 
gestionale ed organizzativa dei servizi sociali, per garantire la massima efficienza, 
efficacia ed economicità, considerando due presupposti fondamentali: 
1. la centralità del cittadino come portatore di bisogni, ma anche come risorsa per lo 

sviluppo di una rete di servizi improntata secondo un principio di sussidiarietà e di 

solidarietà sociale; 
2. l'importanza fondamentale e l'imprescindibilità del riferimento alla realtà 
dell'associazionismo, del privato sociale, del volontariato, del terzo settore in genere, 
quale componente decisiva nel soggetto plurale per la gestione dei servizi; 

In data 25 ottobre 2003, con atto pubblico, i Comuni hanno poi costituito, in 
attuazione delle rispettive delibere consiliari, una Fondazione di Partecipazione 
denominata "Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di partecipazione" 
per promuovere e realizzare la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali 
dell'ambito territoriale n 8 di Orzinuovi, Fondazione che ha ottenuto in data 6 febbraio 
2004 il riconoscimento della Regione Lombardia (DPGR n. 1347). 
Con delibere consiliari di tutti i Comuni fondatori è stato poi disposto l'affidamento "in 
house" dei servizi sociali alla "Comunità della Pianura Bresciana - Fondazione di 
partecipazione" per il periodo di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 2005. 

Nel 2007 (deliberazione del Consiglio Comunale di Barbariga n. 45 del 22/11/2007) 
sono stati affidati alla "Comunità della Pianura Bresciana Fondazione di 
Partecipazione" di Orzinuovi i servizi sociali dei Comuni dell'Ambito n. 8 per il periodo 
01/01/2008 - 31/12/2010. 

Nel 2010, con atto costitutivo del 29 giugno, tra i Comuni di Barbariga, Lograto, 
Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano, Quinzano D'Oglio, San Paolo 
e Villachiara, si è costituita l'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana 
Occidentale", ente locale 

7 
autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, con sede in Orzinuovi - via 
Codagli n. 10. 
Scopo dell'Unione è quello di promuovere, attraverso l'esercizio di funzioni e servizi 
propri dei Comuni, la progressiva integrazione tra i Comuni aderenti al fine di gestire 
con efficacia ed efficienza l'intero territorio dell'Unione. 
La predetta Unione di Comuni ha rilevato dai Comuni aderenti, tra gli altri, la gestione 
dei servizi socio-assistenziali. La stessa ha quindi affidato, mediante convenzione, 
alla Fondazione di Partecipazione "Comunità della Pianura Bresciana" di 
Orzinuovi la gestione dei servizi socio assistenziali dei comuni aderenti per il periodo 
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01/01/2012-31/12/2014. L'Amministrazione Comunale, con deliberazione n. 68 del 
29/10/2014, ha disposto il recesso dall'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa 
Bresciana Occidentale" ai sensi dell'art. 7 dello statuto dell'Unione. 

In seguito a tale recesso, sono state approvati quindi i seguenti provvedimenti: 

- Deliberazione C.C. n. 69 del 29/10/2014, con la quale è stata approvata la 
convenzione per la gestione associata di funzioni comunali tra i comuni di 
Pompiano, Barbariga e Corzano, funzioni tra le quali rientrano anche i servizi 
sociali; 

- Deliberazione C.C. n. 76 del 18/12/2014, con la quale si è disposto il riaffidamento 

della gestione dell' Ufficio di Piano alla Comunità' della Pianura Bresciana - 
Fondazione di partecipazione, per il periodo 01/01/2015-31/12/2017; 

Deliberazione C.C. n. 77 del 18/12/2014, con la quale è stato approvato il 
contratto di servizio per la gestione dei servizi socio-assistenziali tra la Comunità 
della Pianura Bresciana ed i comuni convenzionati di Pompiano, Barbariga e 
Corzano.
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SPESE 
  

descrizione importo D/S(*
) 

utent

i 

previ

sti (*) 

Servizio Sociale Professionale di base (Assistente Sociale) 
Servizi generali della Fondazione (personale, uffici, consulenza medico-
psicologica) Consultorio Familiare di Orzinuovi, Lograto, Dello, Quinzano 
D'Oglio Gestione e finanziamento diretto dei seguenti servizi: 

a) Servizio Assistenza Domiciliare Minori (ADM); 
b) Voucher a sostegno delle famiglie con minori; 
c) Servizio di Tutela Minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità 

Giudiziaria (svolto da equipe integrata Fondazione-ASL); 
d) Servizio Affidi Minori (svolto da equipe della Fondazione) 
e) Servizio Adozioni nazionali ed internazionali (svolto da equipe dell'ASL) 

€ 17.750,00 S P.T. 

Inserimenti Lavorativi: Progettazione e gestione degli interventi per 
l'addestramento e l'integrazione lavorativa delle persone in condizioni di 

svantaggio 

€ 722,00 
(quota di solidarietà) 

€ 2.000,00 

(progetti di tirocinio) 

s S 
3 

Servizio Assistenza Domiciliare Minori (affiancamento al minore di un adulto in 
grado di supportare la famigiia nella crescita dei figli) 

costo del servizio a 

carico della 

Fondazione e non del 

Comune che attiva il 

servizio 

* * * *

*  
1 

S.A.D. (Servizio di assistenza domiciliare anziani) 
aiuto a domicilio per la cura della persona e de! nucleo familiare per favorire il 
mantenimento dell'anziano nel proprio ambiente di vita 

€12.655,00 
(Spesa complessiva 

Comune + utente) 

s 4 

C.D.D. (Centro diurno disabili) 
struttura semiresidenziale per disabili gravi con disabilità dipendenti da qualsiasi 
causa. Il C.D.D. fornisce assistenza continua ed interventi sociosanitari-educativi-
riabilitativi configurandosi come struttura d'appoggio alla vita familiare, con 
l'obiettivo di aiutare la famiglia e di permetterle di mantenere ai proprio interno la 
persona disabile. Il servìzio è affidato dalla Fondazione alla Cooperativa l'Oasi di 
Quinzano D'Oglio. 

€ 1.180,00 
(quota di solidarietà) 

€ 6.000,00 
(servìzio diurno) 

s 1 

Telesoccorso - Telecontroilo domiciliare €100,00 s 2 

Integrazione pagamento rette per ricovero in strutture di assistenza € 20.000,00 s 4 

Contributi economici una tantum per i bisogni primari in favore di soggetti 
segnalati dall'assistente sociale che si trovano in condizioni di particolare 
disagio 

€ 5.000,00 s P.T. 

Spese straordinarie e impreviste per eventuali inserimenti d'urgenza di minori in 
comunità/case famiglia 

€ 2.000,00 s 1 

Contributo al gruppo Bassa Bresciana Soccorso di Dello (interventi del 112) € 1.180,00 s 1 

Contributo economico per realizzazione Grest Parrocchia di Barbariga € 2.000,00 s 1 

Contributo economico per realizzazione Grest Parrocchia di Frontignano € 1.000,00 S 1 
Contributi "Dote Sport" della Regione Lombardia € 322,00 D 2 

Quota comunale del contributo regionale per il sostegno al pagamento 
dell'affitto (Fondo Sostegno Affitto 2016) 

€600,00 s 4 

Gestione appartamenti di edilizia agevolata (complesso residenziale "Le 
Caselle") 

€ 2.000,00 
(di 

cui€200,00 

per imposta di 

registro 

s 5 

Contributi ad enti no-profit per attività sociali svolte in favore di famiglie in stato 
di bisogno 

€ 2.200,00 s P.T. 

Contributi per spese mediche e medicinali € 300,00 s 3 

Pasti a domicilio per anziani ed ammalati 12.000,00 s 7 

TOTAL
E 

89.009,00   
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SERVIZI SVOLTI DAL COMUNE PER CONTO 

DELLO STATO, REGIONE E PROVINCIA 

a) Assegno di Maternità e Assegno al Nucleo Famigliare Numeroso 

L'assegno di maternità e l'assegno al nucleo famigliare numeroso sono contributi 
economici erogati dallo Stato tramite l'Inps. 
L'assegno di maternità, previsto dall'art. 66 della L.448/1998, è erogato alle madri 
cittadine italiane residenti, o straniere residenti in possesso di carta di soggiorno, che 
non beneficiano del trattamento previdenziale dell' indennità di maternità e che si 
trovino in possesso di particolari condizioni economiche. 
L'assegno al nucleo famigliare numeroso, previsto dall'art. 65 della L.448/1998, è 
erogato in favore dei nuclei familiari con tre o più figli minori (italiani e stranieri con 
permesso di lungo soggiorno) che si trovino in possesso di particolari condizioni 
economiche. L'ufficio Servizi Sociali del Comune, nella sua attività di Segretariato 
Sociale, provvede a: 
- raccogliere le domande; 
- verificare il possesso dei requisiti necessari per ottenere i benefici economici; 

ENTRATE 
   

descrizione importo o/si*) utenti 

previsti 

(*) 

compartecipazione dell'utente alla spesa per ii servizio di assistenza 

domiciliare (SAD) 

€ 6.620,00 S 4 

Compartecipazione utenti alla spesa per il servizio di pasti a domicilio € 
12.000,00 

S 5 

compartecipazione dell'utente alla spesa per il servizio di 

Telesoccorso/Telecontrollo domiciliare 

€ 50,00 s 2 

Contributi "Dote Sport" della Regione Lombardia € 
322,00 

D 2 

TOTAL
E 

€ 
18.992,00 

  

(*) LEGENDA 

SPESE 89.009,0
0 

ENTRATE 18.992,0
0 

% DI COPERTURA 
DELLA SPESA 

21,33 
% 

P.T. = Popolazione tutta D = Importo 

di spesa definitivo anno 2016 S = 

importo di spesa stimato anno 2016 
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- inoltrare le domande attraverso l'apposita procedura on-line predisposta dall'lnps; 
- verificare l'esito delle domande e comunicarlo ai richiedenti. 
I benefici economici vengono successivamente erogati direttamente dall'lnps 
mediante assegno o bonifico.
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b) Bonus Energia Elettrica e Bonus Gas 

Il Bonus Energia è un agevolazione sulla spesa sostenuta dai clienti domestici per la 
fornitura di energia elettrica. E' stato introdotto dal Governo con Decreto 28/12/2007 con 

l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un 

risparmio sulla spesa annua per energia elettrica. 

II Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito 
e numerose. E' stato introdotto dal Governo e reso operativo dalla delibera ARG/gas 
8809 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la collaborazione dei Comuni. Il 
Bonus vale esclusivamente per il gas metano distribuito a rete (e non per il gas in 
bombola o per il GPL), per i consumi nell'abitazione di residenza. 
Per queste agevolazioni l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, nella sua attività di 
Segretariato Sociale, provvede ad informare i cittadini, predispone loro le domande, 
trasmette on-line delle stesse e comunica ai beneficiari il rinnovo annuale 
dell'agevolazione. 

c) Fondo Sostegno Grave Disagio Economico (Ex Fondo Sostegno Affitto) della 
Regione Lombardia 

Negli ultimi anni la Regione Lombardia ha promosso una serie di finanziamenti per 

sostenere i cittadini lombardi attraverso aiuti economici finalizzati al pagamento del 
canone di locazione (Fondo Sostegno Affitto, Fondo Sostegno Disagio Acuto ed ora 

Fondo Grave Disagio Economico) e all'accesso alla prima casa di abitazione (Bando 

acquisto prima casa). 

Per questi contributi l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, nella sua attività di Segretariato 

Sociale, provvede: 
- ad istituire lo Sportello Affitti destinando anche risorse proprie che vengono aggiunte 

alla quota regionale; 

- ad informare del bando i cittadini attraverso manifesti pubblici, volantini e lettere 

personalizzate; 

- a caricare le domande pervenute nell'apposito gestionale regionale (SIAGE); 
- a liquidare i contributi regionali ricevuti in favore dei beneficiari. 

d) Dote Scuola della Regione Lombardia 

La Regione Lombardia ha confermato anche per l'anno scolastico 2016/2016 il sistema 
della Dote Scuola. 
Si tratta di un sistema di contributi destinato alle famiglie lombarde per sostenere le spese 
per l'istruzione dei figli o per poter scegliere liberamente una scuola paritaria. A fronte 
delle ridotte disponibilità economico-finanziarie pubbliche, Regione Lombardia ha ritenuto 
di dover introdurre, rispetto alle precedenti annualità, alcuni elementi correttivi. La Dote 
Scuola per l'anno scolastico 2016/17 prevede: 
• una componente Contributo per l'acquisto dei libri di testo e dotazioni tecnologiche, 
destinato esclusivamente all'acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche; 
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• una componente Buono scuola, che rappresenta un sostegno per chi vuole frequentare 
una scuola paritaria. 
Inoltre è previsto anche un contributo per favorire una formazione personalizzata (attività 
didattica di sostegno) per gli alunni disabili nella scuoia paritaria (componente Disabilità), 
la Dote Scuola Componente "Contributo per l'acquisto dei libri di testo e dotazioni 
tecnologiche" è rivolta agli studenti iscritti e frequentanti nell'anno scolastico 2016/2017, 
corsi a gestione ordinaria (percorsi di Istruzione e percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale) presso le scuole secondarie di 1° grado (classi I, Il e III) e le scuole 
secondarie di 2° grado (solo classi I e li) statali e paritarie con sede in Regione 
Lombardia. 
Inoltre lo studente deve essere in possesso di un'attestazione ISEE inferiore o pari a € 
15.458,00 ed il contributo varia a seconda della fascia di reddito ISEE e della scuola 
frequentata. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune, nella sua attività di Segretariato Sociale, 
provvede: 
- Ad informare i cittadini attraverso manifesti pubblici, volantini e lettere personalizzate a 

tutti gli studenti; 
- A compilare, per conto dei richiedenti, la domanda on line; 
- A distribuire i buoni ricevuti dalla Regione ai beneficiari. 

e) Dote Sport della Regione Lombardia 

La Regione Lombardia ha introdotto, per la stagione sportiva 2015/2016, una nuova 

forma di contributo per le famiglie in condizione economiche meno favorevoli che 
intendono far praticare uno sport ai propri figli, dai 6 ai 17 anni. 

E' suddivisa in "Dote Junior" (dai 6 ai 13 anni) e in "DoteTeen" (dai 14 ai 17 anni). 

L'importo del contributo, nella misura massima di € 200,00 per famiglia, dipende dal 

reddito 

ISEE. 
L'Ufficio Servizi Sociali del Comune, nella sua attività di Segretariato Sociale, provvede: 

- Ad informare i cittadini attraverso manifesti pubblici e volantini; 

- A compilare, per conto dei richiedenti, la domanda on line; 

- A liquidare ai beneficiari i contributi ricevuti dalla Regione. 

ALTRE FORME DI SOSTEGNO DEL COMUNE IN AMBITO 
SOCIALE: 

a. sostegno ai sindacati CGIL e CISL per lo svolgimento dei servizi di assistenza fiscale 

ai cittadini di Barbariga e Frontignano mediante la messa a disposizione della sala 

patronati (un giorno alla settimana) completa di fotocopiatrice; 

b. sostegno al Gruppo Solidale AGAPE Onlus per la raccolta delle richieste di assistenza 
e per lo svolgimento del centro diurno anziani (un giorno a settimana) mediante la 
messa a disposizione della saia patronati e della sala consiliare; 
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c. sostegno alle Associazioni di Volontariato ed Enti Assistenziali operanti nell'ambito dei 
servizi alla persona (Gruppo Solidale AGAPE Onlus, Associazione Arcobaleno, Pro 
Loco Barbariga, Associazione San Vito, Casa di Riposo Fondazione "Uccelli-Bonetti", 
Scuole materne di Barbariga e Frontignano, Polisportiva Barbariga, ecc.) mediante la 
messa a disposizione di una pagina dedicata all'interno dei notiziario comunale 
''Barbariga News" per informazioni ai cittadini della propria attività associativa; 

PERSONALE COMUNALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DEI 
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

- n. 1 Responsabile di Servizio - cat. D2 - nella misura del 40% 
- n. 1 Impiegato Amministrativo - cat. B6 - nella misura del 30% 


