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ACB - LIVE 
 
 

L’erogazione di sussidi ed agevolazioni 
economiche alle persone fisiche:  

dalla regolamentazione alla procedura. 

Data: 

Martedì 20 ottobre 2020 
 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 9.00 – 12.00 
 
Destinatari: 
Dirigenti, Funzionari, Assistenti 
Sociali, Collaboratori e Dipendenti 
di Comuni e di altri Enti Locali, dei 
Settori Servizi Sociali e Educativi. 
 

Relatore: 
 

Ettore Vittorio Uccellini, esperto in 
servizi sociali alla persona. 
 

Quote di partecipazione: 
 

 Enti pubblici: € 40,00 a 
partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

 Privati: € 50,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

Informazioni generali: 
  

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
16/10/20 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu/
elenco-corsi/ 

Il giorno previsto per l’evento arriverà 
una mail con un link di invito alla 
piattaforma “go to webinar” 

Crediti formativi: 
L’evento è realizzato in convenzione 
con il Consiglio Regionale della 
Lombardia dell’Ordine degli Assistenti 
sociali. 
E’ stato richiesto il riconoscimento dei 
crediti FC.AS.”. 
 

 

OBIETTIVI 
Gli effetti della pandemia di COVID-19 sono legati non 

solo agli aspetti sanitari e sociosanitari, ma anche alle 

dinamiche sociali ed economiche. 

Il webinar intende fornire un quadro completo circa la 

regolamentazione e l’erogazione di sussidi ed 

agevolazioni economiche, con l’esame di situazioni e 

l’approfondimento sulle discipline locali, le procedure, gli 

strumenti e gli obblighi che ne derivano. 

 PROGRAMMA 
 

o L’ ambito e la normativa di riferimento. 

o L’articolo 12 della legge 8 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. 

o La regolamentazione locale. 

o Le risorse disponibili: solo le risorse proprie dei 

Comuni? 

o Il possibile ricorso alle risorse comunitarie e nazionali. 

o Le questioni aperte e le prospettive per il 2021 (entrata 

a regime del “family act”). 

o Gli obblighi di separazione tra l’indirizzo politico e gli 

aspetti gestionali. 

o Gli obblighi di trasparenza. 

o Sussidi ed agevolazioni. Esame delle tipologie. 

o Una proposta di procedura e di strumenti. 

o Le modalità di accesso, la domanda e la 

documentazione da allegare, la coerenza con la legge 

241/1990. 

o La valutazione della domanda. 

o La predisposizione di un percorso di inclusion. 

o L’istruttoria amministrativa. 

o Esempi di applicazione. 

o La redazione degli atti e la riservatezza dei dati. 

o Sussidi e rimborsi spese: le implicazioni fiscali. 

o Gli obblighi dei Comuni in relazione alle norme previste 

dall’art. 26 del D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. 

o Gli obblighi di implementazione del SIUSS. 

o Le connessioni con il Reddito di Cittadinanza. 

o Le connessioni con l’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente – ISEE. 

o Misure e controlli. 

ACB Servizi s.r.l.  
Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail: info@associazionecomunibresciani.eu   PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

CF e P. IVA: 03611520176 

http://www.associazionecomunibresciani.eu/elenco-corsi/
http://www.associazionecomunibresciani.eu/elenco-corsi/
mailto:info@associazionecomunibresciani.eu
mailto:protocolloacbservizisrl@legalmail.it

