
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   76  del    19/11/2019

OGGETTO: 

PROGETTO NUOVA ISEE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI E 
PUBBLICI E PER LE TARIFFE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDI PER L'APPLICAZIONE 
DELLO STRUMENTO FATTORE FAMIGLIA CON ECONOMICS LIVING 
LAB, SPIN OFF ACCREDITATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI VERONA. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di Novembre alle ore 19:30 
presso la Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta 
Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore  X
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott. Renato Cozzi - Vice Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Isee (Indicatore Socio Economico Equivalente) è il principale 
strumento fornito dalla legislazione nazionale vigente,al fine di assicurare l'accesso 
a prestazioni sociali o servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche e che consiste 
in un parametro di misurazione della condizione economica della famiglia in 
funzione del reddito e del patrimonio di ciascuno dei suoi componenti, rapportato ai 
termini di una scala di equivalenza che ,sebbene tenga conto di riduzioni o 
abbattimenti, trascura aspetti che potrebbero fornire elementi, per un esame più 
approfondito sui bisogni e sulle reali condizioni di vita di una famiglia, come, per  
esempio, l’età dei figli minori o le tipologie di professioni svolte;

RISCONTRATO che le recenti disposizioni normative in materia di Isee, pur 
introducendo significative novità, hanno evidenziato molteplici criticità, in particolare 
laddove i parametri delle scale di equivalenza, le riduzioni o eventuali abbattimenti 
previsti dal legislatore, non risultino sufficienti a superare la sperequazione creata 
nei casi concreti;

CONSIDERATA in particolare, la validità e l’efficacia del progetto denominato 
“Programmi di welfare locale partecipativi e valutazione di impatto”, condotto da 
numerosi Comuni, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche 
dell'Università degli Studi di Verona, finalizzato a:
· Incrementare l 'efficacia delle P.A. nell'identificare i soggetti destinatari di 

interventi sociali;
· Adeguare la tariffazione dei servizi pubblici commisurandone gli importi in modo 

da agevolare le famiglie con determinate caratteristiche (quali il numero e l'età 
dei figli);

· calibrare l’Isee in modo ancora più preciso ricorrendo a scale di equivalenza 
maggiormente dettagliate, che riescano a commisurare le agevolazioni/riduzioni 
in rapporto alle reali esigenze familiari;

PRESO ATTO che tale progetto è stato realizzato dagli Enti aderenti, attraverso la 
costituzione con l’Università di un “Joint Project”,che ha consentito di raggiungere 
positivi risultati attraverso un percorso di studio unificato;

RISCONTRATO che i Comuni hanno condiviso la metodologia scientifica e tecnica 
del percorso universitario, trasmettendo i dati Isee dei propri richiedenti residenti e 
utilizzando un portale informatico che ha permesso di elaborare gli strumenti di 
calcolo necessari per valutare l’impatto che l’applicazione di uno strumento come il 
“Fattore - Famiglia”, in aggiunta all’Isee, può incidere sul Bilancio di un Ente;

CONSIDERATO che, attraverso il Joint Project con il Dipartimento di Scienze 
Economiche dell' Università degli Studi di Verona, ogni Comune potrà aderire al 
progetto “Programmi di welfare locale partecipativi e valutazione di impatto”, e 
utilizzare il portale informatico denominato “PORTALE NUOVO FF";

DATO ATTO che Il "PORTALE NUOVO FF" consente di:
· Effettuare simulazioni di applicazione del Fattore Famiglia su un campione di  

dati "reali" per testare il sistema e “fare pratica”, con la possibilità di impostare le 
soglie e i valori minimi e massimi dei valori economici in modo indipendente per 



ciascun servizio scelto;
· Scaricare su file tabellare (excel o simili) i risultati delle simulazioni o delle 

elaborazioni finali;
· Scaricare i grafici delle distribuzioni. 
· Verificare la sostenibilità a Bilancio delle agevolazioni concedibili;

TENUTO CONTO che la “Economics Living Lab” (ELL) ha adottato uno schema di 
Convenzione che regolamenta l'applicazione dello strumento del Fattore Famiglia 
da parte dei Comuni mediante il ricorso alle competenze e alle metodologie 
operative sviluppate (Portale Nuovo FF) messe a disposizione già di molti altri 
Comuni che hanno aderito a tale progetto;
          
DATO ATTO che la stipula di tale accordo comporta per il Comune una spesa 
determinata annualmente da una quota fissa (in rapporto alla propria popolazione) 
ed una quota variabile in rapporto alla reale compilazione ed elaborazione dei dati 
mediante questionari da far compilare agli utenti;

Ritenuto far decorrere il presente accordo dal 2020;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli, espressi dai Responsabili di Servizio ai 
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione  unanime espressa  nei modi e forme di legge. 

DELIBERA

1) di condividere, per le motivazioni citate in premessa, le finalità del progetto già 
sostenuto da numerosi Comuni in collaborazione con il Centro Studi dell' Università 
di Economia di Verona, in relazione all'elaborazione di uno studio volto alla 
definizione di una nuova metodologia di calcolo e distribuzione delle 
riduzioni/agevolazioni/benefici ai richiedenti, sulla base di uno specifico sistema di 
scale di equivalenza integrative rispetto all’Isee;

2) di approvare lo schema di Convenzione che regolamenta l'applicazione dello 
strumento del Fattore Famiglia da parte del Comune mediante il ricorso alle 
competenze e alle metodologie operative sviluppate (Portale Nuovo FF);

3) di demandare  al Responsabile del Servizio tutti gli adempimenti connessi e 
conseguenti, compresa la stipula della Convenzione con “ECONOMICS LIVING 
LAB”, Spin Off accreditato presso l'Università degli studi di Verona, che permetterà 
al Comune di Ponte di Piave di usufruire di un Portale informatico, denominato 
"PORTALE NUOVO FF"  il quale consente di:
Ÿ effettuare simulazioni di applicazione del Fattore Famiglia su un campione di  

dati "reali" per testare il sistema e “fare pratica”, con la possibilità di impostare le 
soglie e i valori minimi e massimi dei valori economici in modo indipendente per 
ciascun servizio scelto;

Ÿ scaricare su file tabellare (excel o simili) i risultati delle simulazioni o delle 
elaborazioni finali;

Ÿ scaricare i grafici delle distribuzioni;
Ÿ Verificare la sostenibilità a  Bilancio delle agevolazioni concedibili;

4) di demandare, altresì, al Responsabile del Servizio l'adozione del relativo 
impegno di spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2020.

***



La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma                 Dott. Renato Cozzi
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 19/11/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 19/11/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


