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CAPO I 

PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 1 - Oggetto 

 

1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dei principi dell’ordinamento giuridico e nel 

rispetto della normativa vigente e dello Statuto del Comune di Chiampo, l’accesso e 

l’erogazione dell’assistenza economica a favore di persone e famiglie in stato di bisogno. 

L’assistenza economica è uno strumento che può favorire il processo di responsabilizzazione, 

di autonomia e di integrazione sociale della persona e del nucleo familiare attraverso la 

modifica e il superamento di difficoltà socioeconomiche, nonché tutelare le persone in 

condizione di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza.  

 

Art. 2 - Finalità 

 

1. Il servizio di Assistenza socioeconomica, in linea con i principi di cui alla Legge 8 novembre 

2000, n. 328 sul sistema integrato dei servizi sociali e con gli obiettivi del Piano regionale, così 

come individuati nel Piano di Zona dei servizi sociali dell’Azienda Ulss, persegue le seguenti 

finalità:  

A. la promozione e l’acquisizione dell’autonomia delle persone economicamente e socialmente 

più deboli attraverso percorsi di sostegno che prevedono l’attivazione delle risorse personali, 

familiari, istituzionali e informali presenti nel territorio e la valorizzazione delle organizzazioni 

di volontariato della comunità locale;   

B. la prevenzione, il contenimento, il superamento delle situazioni di disagio socioeconomico e 

il contrasto al processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale;   

C. la tutela delle persone in particolari condizioni di fragilità e di non autosufficienza che 

necessitano di interventi residenziali.   

 

Art. 3 - Destinatari   

 

1. Sono destinatari degli interventi economici di assistenza sociale le persone e le famiglie 

residenti nel Comune di Chiampo che versano in stato di bisogno socioeconomico, così 

come individuato nel successivo art. 5, nel rispetto delle norme dello Stato e degli accordi 

internazionali nonché delle disposizioni regionali.   

2. Gli interventi assistenziali di natura socioeconomica vengono riservati in via prioritaria alle 

persone in stato di bisogno, prive di rete familiare e che non possono, per particolari e 

accertati motivi, svolgere attività lavorativa.   

3. Gli interventi di natura economica possono estendersi in via eccezionale ai non residenti e 

alle persone occasionalmente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di 
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disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili, con eventuale azione 

di rivalsa anche nei confronti dell’Ente locale di residenza.   

4. Gli interventi economici a favore di persone in stato di bisogno ed inseriti in strutture 

residenziali possono essere assicurati alle sole persone residenti nel Comune di Chiampo 

prima dell’ingresso in struttura, con le modalità previste dall’art. 6 della Legge n. 328/2000 e 

dalla normativa regionale.  

 

Art. 4 - Accesso al servizio di Assistenza socioeconomica 

 

1. Per l’accesso alle prestazioni e interventi socioassistenziali del presente Regolamento i 

cittadini sono tenuti alla presentazione dell’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE).   

2. Gli interventi economici di assistenza sociale sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte 

le altre prestazioni di natura socioeconomica e previdenziale di cui la persona o il nucleo 

familiare possono aver titolo. Di conseguenza, prima di accedere al servizio di assistenza 

economica sono fornite, attraverso il servizio sociale comunale, le informazioni sui contributi 

e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale nonché sui servizi presenti 

nel territorio.  

a. Le persone svantaggiate, invalide e/o disabili si devono necessariamente rivolgere 

all’apposito Servizio di Inserimento Lavorativo dell’ Azienda Ulss. 

b. Le persone in età lavorativa e in particolare i nuclei familiari monoreddito, sono 

indirizzati alle agenzie per l’impiego e ai servizi di supporto familiare ed educativo per 

agevolare l’occupazione dei propri componenti.   

c. Gli interessati al servizio di assistenza socioeconomica sono chiamati ad attivarsi, anche 

con il supporto dei servizi sociali territoriali, per ottenere le agevolazioni e i servizi di cui 

possono usufruire, come condizione necessaria per poter beneficiare di eventuali 

contributi economici assistenziali comunali.   

3. Gli interventi economici assistenziali non possono in genere sostituire gli interventi di 

accesso agevolato ai vari servizi erogati dal Comune.   

4. Gli interventi economici per inserimenti in strutture residenziali possono, di norma, essere 

erogati solo su specifica indicazione dei competenti servizi dell’Azienda Ulss, quando risulta 

insufficiente il complesso dei servizi previsti per la domiciliarità rispetto al bisogno accertato. 

 

Art. 5 - Valutazione del bisogno socioeconomico  

 

1. Per determinare il bisogno socioeconomico viene introdotto il nuovo Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., 

differenziato dalla normativa a seconda della prestazione sociale agevolata richiesta, e tiene 

conto dei valori soglia determinati per le diverse tipologie di prestazioni e interventi, delle 

risorse della rete familiare e sociale nonché delle prestazioni erogate dal sistema integrato dei 

servizi, anche ai fini della quantificazione degli interventi economici.  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2. La valutazione del bisogno socioeconomico della persona o della famiglia è condotta 

attraverso l’ISEE (ordinario, sociosanitario, residenziale, etc.), differenziato dalla normativa a 

seconda della prestazione sociale agevolata richiesta, e tiene conto dei valori soglia 

determinati per le diverse tipologie di prestazioni e interventi, delle risorse della rete familiare 

e sociale nonché delle prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi, anche ai fini della 

quantificazione degli interventi economici.   

3. Ai fini del calcolo dell’ISEE fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia 

anagrafica, così come specificato nell’art. 3 del DPCM 159/2013. Per le prestazioni di natura 

sociosanitaria rivolta a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia si può fare 

riferimento a quanto previsto all’art. 6 del DPCM 159/2013.  

4. Per particolari stati di nuclei familiari non contemplati dall’art. 3 sopracitato e, per quelli 

specifici previsti dal DPCM159/2013 relativi all’abbandono (articolo 3, comma 3, lettera e), 

all’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore 

per le prestazioni di natura socio sanitaria a carattere residenziale (art.6, comma 3 , lettera b) 

punto 2), dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolti a minorenni 

(art.7, comma 1, lettera e),il rilascio della relativa attestazione da parte della pubblica autorità 

competente in materia di servizi sociali per il calcolo dell’ISEE segue la procedura descritta 

nell’Allegato A).  

5. Verrà tenuto conto delle situazioni sfavorevoli, che comportano una riduzione del reddito, 

certificate attraverso l’ “ISEE Corrente “ di cui all’art. 9 del DPCM 159/2013.   

6. La valutazione socioeconomica farà, comunque, riferimento alle risorse di rete disponibili o 

attivabili in relazione al bisogno sociale individuato dal servizio, con particolare riferimento ai 

soggetti componenti la rete di solidarietà familiare.  

7. Nella medesima valutazione saranno considerate le eventuali risorse disponibili al momento 

della presentazione della domanda e durante il processo di valutazione, unitamente alle spese 

non rilevabili e/o non ponderate nel calcolo dell’ISEE.  

 

 

CAPO II   

INTERVENTI SOCIOECONOMICI 

 

Art. 6 - Tipologia degli interventi socioeconomici  

 

1. Gli interventi socioeconomici, attuati in una logica di rete e di sussidiarietà in relazione alle 

altre risorse attivabili ed offerte dal sistema integrato dei servizi, si distinguono in:  

a. Contributi economici minimo vitale; 
b. Contributi economici straordinari una tantum; 
c. Contributi economici straordinari finalizzati: 

i. Contributi per emergenza abitativa 
ii. Contributi per eventi luttuosi 
iii. Contributi per spese domestiche stagionali 
iv. Interventi a sostegno delle famiglie per diritto all’istruzione 
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v. Spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale 
d. Contributi economici per inserimento in strutture; 
e. Servizio di assistenza sociale e socio-sanitaria; 

 

Art. 7 - Contributi economici minimo vitale 

 

1. L’intervento economico minimo vitale consiste nell’erogazione di un contributo necessario 

per far fronte alle minime esigenze vitali, quale misura di contrasto alla povertà.   

2. Il soggetto richiedente il contributo è tenuto a dichiarare il proprio stato di particolare 

bisogno e l’eventuale disponibilità socioeconomica della propria rete familiare e sociale.   

3. Il Servizio Sociale verifica l’opportunità di coinvolgere la stessa rete nell’intervento 

socioassistenziale ed eventualmente attivare gli istituti di tutela previsti dalla normativa.   

4. Per quanto riguarda la  misura e la durata del contributo si rimanda all’art. 16.  

 

Art. 8 - Contributi economici straordinari una tantum 

 

1. L’intervento economico straordinario consiste nell’erogazione di un contributo “una 

tantum”, finalizzato ad integrare la situazione socioeconomica della persona e/o del nucleo 

in presenza di eventi e/o oneri economici straordinari che presentino accertabili 

caratteristiche di emergenza, urgenza e/o eccezionalità.   

2. L’ammontare della spesa imprevista causa una diminuzione della condizione economica 

familiare in misura tale da essere pari o inferiore al fabbisogno economico familiare di cui alla 

tabella di riferimento dei contributi (art.16).   

3. L’erogazione del contributo economico straordinario non è ripetibile.   

4. L’importo del contributo viene determinato in relazione all’ammontare delle spese 

documentate per cui viene richiesto detto beneficio economico e alle disponibilità delle 

risorse di bilancio.   

5. Relativamente ai contributi straordinari rivolti ad anziani e/o disabili titolari di proprietà 

immobiliari, si applicherà la soglia ISEE di cui alla normativa regionale vigente in materia di 

interventi per la disabilità.   

6. Il Servizio Sociale potrà sempre verificare l’eventuale opportunità di coinvolgere la rete 

familiare nell’intervento socioassistenziale straordinario.  

 

 

Art. 9 - Contributi economici straordinari finalizzati 

 

1. I contributi economici straordinari finalizzati si caratterizzano come interventi economici 

straordinari a sostegno di alcune particolari spese sostenute dalle persone in difficoltà 

socioeconomica.  

 

A) Contributi per emergenza abitativa  
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1. In presenza di situazioni di emergenza abitativa in condizioni di bisogno socioeconomico, o 

esclusivamente economico nel caso di famiglie con figli minori, accertato con le modalità di 

cui al precedente art. 5, possono essere erogati :    

a. un contributo economico straordinario, per un importo pari a tre mensilità del canone 

di locazione dovuto e comunque fino ad un massimo di € 1.500,00;    

b. un contributo economico straordinario per interventi di emergenza abitativa in 

presenza di sfratto convalidato, finalizzato al reperimento autonomo di soluzioni 

alternative, pari a € 1.500,00;    

c. sistemazione temporanea in albergo, al momento dell’esecuzione dello sfratto, per un 

tempo congruo valutato in funzione del caso specifico dal servizio sociale.   

2. Tali interventi vengono comunque attuati dal Servizio Sociale in via secondaria rispetto alla 

possibilità di accesso ai contributi nazionali e regionali di sostegno alla locazione (Fondo 

Sociale Affitti) e alla rete dei servizi per l’accoglienza e per la povertà estrema (case alloggio di 

accoglienza).   

 

B) Contributi per eventi luttuosi  
1. In presenza di condizioni di bisogno socioeconomico accertato con le modalità di cui al 

precedente art. 5, per le spese funebri può essere erogato un contributo economico in base 

alla spesa sostenuta e alla disponibilità di bilancio. 

2.  Per i casi sociali e le persone non abbienti senza parenti di riferimento, il Comune potrà 

stabilire di liquidare un servizio minimo e dignitoso, tramite procedura negoziata con le 

agenzie funebri del territorio.  

 

C) Contributi per spese domestiche stagionali  
1. Nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza e a sostegno delle famiglie in condizioni 

di difficoltà economica e a rischio di esclusione sociale, l’Amministrazione Comunale, in 

relazione alle disponibilità di bilancio, può assegnare,  previa pubblicazione di bando 

pubblico, dei contributi finalizzati al rimborso delle spese per il riscaldamento domestico 

corrisposti per la stagione termica invernale, riferita al periodo da ottobre a marzo dell’anno 

precedente.   

2. Possono ottenere il beneficio i nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di 

Chiampo.   

3. Nell’ avviso pubblico sono stabiliti:   

a.  i requisiti soggettivi e oggettivi dei nuclei familiari; 

b. i requisiti patrimoniali, mobiliari e immobiliari dei nuclei stessi  per l’ ammissione  al  

contributo; 

c. la modalità di presentazione della domanda, i documenti da allegare e il termine di 

scadenza;  

d. le soglie di accesso e di esclusione al beneficio in relazione all’ ISEE di cui al D.P.C.M. 

159/2013 e s.m.i., le modalità di erogazione del  contributo e l’importo massimo erogabile, 

secondo le modalità ivi previste. 
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e. i benefici corrisposti, a seguito di istruttoria, per il riscaldamento domestico non potranno 

in ogni caso superare la spesa realmente pagata e corrisposta dai richiedenti, attestata da 

idonea documentazione.  

 

D) Interventi a sostegno delle famiglie per diritto all’istruzione  
1. In applicazione  del  diritto all’istruzione, previsto dalla Costituzione, il  Comune, nell’ambito  

delle proprie competenze stabilite dalle vigenti  normative statali e regionali, promuove degli 

interventi volti ad assicurare la frequenza scolastica. 

2. Gli interventi oggetto del presente articolo sono i seguenti servizi, a domanda individuale, 

destinati alle famiglie residenti a Chiampo, in condizioni di disagio economico, con minori 

frequentanti le scuole pubbliche di ogni ordine e grado e la locale scuola paritaria dell'Infanzia:   

a. Ristorazione scolastica (mensa scolastica): è una componente fondamentale del diritto 

all’istruzione, essendo parte del servizio pubblico reso al cittadino dal suo ingresso nel 

circuito scolastico. Il servizio è  rivolto ai bambini che frequentano le scuole pubbliche di 

Chiampo primarie e dell’infanzia ed  è  finalizzato  a garantire un pasto sano e sicuro.  

b. Trasporto scolastico: è un servizio destinato ai bambini e ai ragazzi frequentanti  le  locali  

scuole statali e la scuola paritaria dell’infanzia al fine di agevolare l’accesso e la frequenza 

scolastica.  

 3. Ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia è richiesta, a contribuzione della spesa comunale, 

una quota/retta  mensile.   

 4. L’utente (famiglia/nucleo familiare) concorre alla copertura delle spese per il funzionamento dei 

servizi scolastici usufruiti con il pagamento della quota corrispondente entro i termini previsti. 

 5. Fatti salvi i vincoli di bilancio, possono essere concesse, alle famiglie residenti a Chiampo,  in 

condizioni di disagio economico, in relazione all’ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i., delle 

agevolazioni tariffarie sui servizi scolastici e sulla retta di frequenza della scuola dell’infanzia. 
 6. Le agevolazioni tariffarie vengono riconosciute in relazione all’ISEE e sono  concesse  su  

istanza, previa pubblicazione di avviso pubblico. 

7.  Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei 

servizi da parte del cittadino, il Comune determina per ogni tipologia di servizio scolastico e per 

la retta infanzia specifiche modalità di calcolo. 

8.  La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e 

nel rispetto del presente regolamento, a determinare: 

a. il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 4, del D.L. 

28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1983, n. 131; 

b. la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di 

contribuzione; 

c. la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;  

d. l’eventuale quota minima di contribuzione;  

e. l’I.S.E.E. iniziale ossia il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione 

da parte dell’utenza; 

f. l’I.S.E.E. finale ossia il valore al disopra del quale è prevista la compartecipazione massima da 

parte dell’utenza interessata; 
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g. la quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dall’Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento; 

h. la quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l’intervento o il 

servizio richiesto; 

i. il valore patrimoniale di esclusione dal contributo; 

j. la struttura della contribuzione, per fasce differenziate delle quote di compartecipazione 
o secondo il metodo della progressione lineare; 

k. le riduzioni per requisiti soggettivi. 

9. Sono garantite a tutte le famiglie riduzioni per il secondo figlio e l’esonero dal pagamento a 

partire dal terzo figlio che fruisce del servizio trasporto. 

10. Sono altresì garantite a tutte le famiglie riduzioni relative alla quota di contribuzione/retta 

mensile per il secondo figlio e l’esonero a partire dal terzo figlio che frequenta la scuola 

dell’infanzia statale nel territorio comunale.  

11. Il trasporto è invece sempre gratuito, ai sensi della Legge 118 del 1971 art. 28, per i disabili gravi 

frequentanti le scuole dell’obbligo in possesso di certificazione L. 104/92. 

 

E) Spese sanitarie non sostenute dal servizio sanitario nazionale  
1. Le persone che devono sostenere spese sanitarie documentate non sostenute dal Servizio 

Sanitario Nazionale, possono chiedere un aiuto economico straordinario, che verrà valutato 

dall’Assistente Sociale con il criterio dei contributi economici di cui all’art. 16.  

 

F) Contributi per soggiorni climatici a disabili.  
1. L’Amministrazione Comunale, può concedere, previa pubblicazione di bando pubblico, dei 

contributi a favore di persone disabili residenti nel territorio di Chiampo frequentanti Centri 

Occupazionali Diurni (CEOD), che necessitino di un aiuto economico per far fronte alle 

spese del soggiorno climatico organizzato da cooperative o associazioni del territorio.   

2. Nell’avviso pubblico sono stabiliti annualmente i criteri di accesso, di ammissione e di 

esclusione del beneficio.   

 

 

Art. 10 - Contributi economici per inserimento in strutture  

 

1. Specificatamente per i contributi economici per inserimento in strutture, accertato il bisogno 

di residenzialità da parte dei servizi sociosanitari, viene richiesta la presentazione di un  ISEE 

valido per prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo. Qualora al momento 

dell'inserimento in struttura il richiedente non avesse la possibilità di produrre un ISEE 

valido per prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo, la compartecipazione sarà 

temporaneamente determinata in base all'ISEE ordinario con successiva determinazione della 

compartecipazione ed eventuale recupero delle maggiori somme dovute una volta acquisita la 

certificazione ISEE prevista dall'art. 6, comma 3 del DPCM 159/2013. 

2. L’intervento economico per far fronte alle spese di inserimento in strutture residenziali, 

consiste nell’assunzione di quota parte della retta nel momento in cui la persona diviene 
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economicamente non autosufficiente, di persone residenti nel Comune di Chiampo (L. 

328/2000 art.6 comma 4).   

3. L’integrazione economica della retta può essere concessa a persone in stato di bisogno non in 

grado di provvedere con le proprie risorse e/o con quelle dei familiari, così come specificato 

nel precedente articolo 5, e in genere viene riservata al pagamento della retta per la quota di 

natura sociale, definita in base ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) adottati dall’Azienda 

Ulss e al netto del contributo regionale previsto.  

4. L’inserimento in strutture dovrà essere garantito, comunque, per quelle situazioni “a rischio” 

segnalate dai servizi territoriali e in particolare relative agli interventi economici per i minori e 

disabili.  

5. Per i casi in cui la persona istituzionalizzata non sia in grado di provvedere ai propri interessi, 

ci si potrà avvalere degli istituti previsti e in particolare dell’Amministratore di sostegno di cui 

alla Legge n. 6/2004.   

6. La misura dell’intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il 

valore della retta alberghiera della struttura residenziale a ciclo continuativo presso cui è 

inserita la persona assistita, e la quota di compartecipazione dell’utente così come di seguito 

quantificata: 
a. la quota giornaliera a carico dell’utente è determinata dalla somma della quota fissa e 

della quota variabile.  

La quota fissa è il valore della quota da corrispondere in funzione dei livelli di 

disabilità/non autosufficienza di cui all’allegato B), al netto della quota personale per 

le piccole spese. Solo per gli invalidi e/o disabili. 

b. E’ fatto salvo il principio secondo cui la compartecipazione dell’utente, in assenza di 

patrimonio significativo, non potrà mai essere superiore alla disponibilità reddituale 

netta.  

La quota variabile corrisponde a una percentuale della retta, calcolata in base all’ISEE 

del beneficiario, rapportato alla retta stessa e tenuto conto della relativa scala di 

equivalenza. 

c. Qualora dovessero rilevarsi o subentrare entrate del beneficiario della prestazione non 

inseriti nell’ISEE oggetto di valutazione per l’intervento comunale, gli stessi 

dovranno essere utilizzati per il pagamento delle rette.  
7. Resta fermo il principio per cui il Comune di Chiampo differenzia l’intervento economico in 

funzione del patrimonio disponibile del nucleo familiare presente al momento della 

valutazione. Per “patrimonio disponibile” ai fini del presente Regolamento si intende la 

somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare (usufrutto incluso), al netto 

dell’eventuale mutuo residuo, con esclusione dell’abitazione principale di residenza solo se 

utilizzata a tal fine dal coniuge e/o dal/dai figlio/i, i cui valori sono desumibili dalla 

Dichiarazione Sostitutiva Unica.  
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Art. 11 -  Servizi di assistenza domiciliare  
 

1.  Il presente articolo disciplina gli interventi relativi ai servizi sociali e socio-sanitari in favore di 

cittadini residenti nel  Comune di Chiampo. 

2.  I servizi di cui trattasi costituiscono l’insieme degli interventi e prestazioni complementari e 

integrativi, rispetto all’assistenza fornita dalla rete familiare e solidaristica, erogati alle 

persone che si trovino in parziale o totale non autosufficienza, disabili, temporaneamente 

inabili in stato di bisogno, aventi difficoltà economiche e/o di carattere sociale, al fine di 

migliorare le loro condizioni di vita e relazionali, favorendo il recupero dell’autonomia e il 

mantenimento nell’ambiente familiare.   

 3. I servizi di cui ai commi precedenti si distinguono in: 

a. Servizi a supporto della domiciliarità 

b. Servizi di assistenza domiciliare SAD 

c. Servizi di assistenza domiciliare ADI 

4. Per poter fruire dei predetti “Servizi a supporto della domiciliarità”, rivolti a persone anziane, 

disabili ed altri soggetti in condizione di bisogno, sono individuati i seguenti criteri di accesso: 

a. persone dai 65 anni in su ed aventi comprovate difficoltà economiche e/o 

valutazione ISEE inferiore alla soglia di cui alla normativa regionale vigente in 

materia di interventi per la disabilità. 

b. persone dai 65 anni in su in stato di bisogno sociale verificato dall’assistente sociale 

del Comune; 

c. persone in situazione di disabilità certificata ai sensi della L. 104/92; 

d. gli utenti con età inferiore a 65 ani potranno accedere al servizio previa valutazione 

dell’Ufficio Servizi Sociali comunale. 

La partecipazione alla spesa dei servizi elencati al precedente comma 3 viene stabilita dalla 

Giunta Comunale con proprio provvedimento. 

    
C) Servizio Regionale di Telesoccorso e Telecontrollo (ABROGATA)  

   

Art. 12 - Contributi per i minori riconosciuti da un solo genitore (ABROGATO) 

 

Art. 13 - Contributi Fondo Sociale Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ABROGATO)  

 

 

CAPO III 

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

 

Art. 14 - Valutazione della condizione economico/sociale del richiedente 

 

1. Per la valutazione delle condizioni di accesso e per la determinazione della modalità di 

partecipazione ai costi, il Comune individua specifici criteri economici e sociali.  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2. Al fine di valutare la condizione economica del soggetto richiedente viene considerato 

prioritariamente l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).   

3. Principali elementi che descrivono la situazione sociale del richiedente sono la composizione 

di fatto del nucleo familiare e della rete di sostegno familiare e sociale.   

 

Art. 15 - Presa in carico sociale   

 

1. I destinatari degli interventi economici, saranno coinvolti all’interno di un percorso di aiuto 

sociale finalizzato a garantire la finalità degli interventi di cui all’art 7.   

2. Tale percorso prevede la presa in carico attraverso 3 azioni: 

a. una fase di valutazione professionale del bisogno effettuata 

dall’assistente sociale attraverso l’ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e 

dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse 

della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici 

e del privato sociale;  

b. predisposizione e sottoscrizione di un progetto condiviso, rispettando 

i principi di appropriatezza e di efficacia, che preveda l’assunzione di compiti, 

impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo 

familiare al fine di superare la condizione di bisogno;  

c. verifica periodica, rapportata alla durata dell’intervento stesso, degli 

impegni assunti dalla persona e degli esiti dell’intervento.  

3. All’interno del progetto di presa in carico sono contenute le modalità di erogazione degli 

interventi economici. 

 

Art. 16 - Misura e durata dei sussidi economici di base  

 

 A) Contributi economici minimo vitale 

1.   L’intervento economico minimo vitale di cui all’art. 7 può essere concesso a nuclei familiari che 

hanno un indicatore ISEE, risultante dall’attestazione ISEE – INPS, inferiore o uguale a euro 

6.000,00 e che risultano possedere un patrimonio disponibile complessivo (dato dalla somma del 

patrimonio mobiliare e immobiliare ad esclusione della casa di residenza) inferiore a euro 

5.000,00. I valori ISEE e di patrimonio disponibile vengono determinati annualmente dalla 

Giunta Comunale. 

2.   Nel caso di rilevanti variazioni del reddito a seguito di perdita, sospensione o riduzione 

dell’attività lavorativa, viene data la possibilità al nucleo familiare di presentare un ISEE corrente 

calcolato secondo quanto previsto dall’art. 9 del DPCM 159/2013. 

3.   Nel calcolo del contributo economico minimo vitale l’ISEE (o ISEE corrente secondo quanto 

disposto dall’art. 9 del DPCM 159/2013), moltiplicato per la scala di equivalenza del nucleo 

familiare, viene rapportato al fabbisogno annuale descritto al comma 4, determinando per 

differenza la quota dell’intervento. 
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4.   Il fabbisogno individuale (riferito ad un nucleo di una sola persona) viene fissato e aggiornato 

automaticamente ogni anno sulla base della rivalutazione INPS che definisce il reddito minimo. 

Questo importo base viene moltiplicato con il valore della scala di equivalenza corrispondente al 

numero dei componenti del nucleo per ottenere l’importo massimale erogabile. 

  
TABELLA DI RIFERIMENTO CONTRIBUTI  

(valori esemplificativi riferiti all’anno 2017) 

  

Componenti 
nucleo 

Coefficiente scala di 
equivalenza 

Valore ANNUO 
fabbisogno economico 

Valore MENSILE 
fabbisogno economico 

 1  1,00 € 6.022,68 € 501,89 

2 1,57 € 9.455,64 € 787,97 

3 2,04 € 12.286,20 € 1.023,85 

4 2,46 € 14.815,80 € 1.234,65 

5 2,85 € 17.164,68 € 1.430,39 

oltre 5 Maggiorazione di 

0,35%  

per ogni ulteriore 

componente 

 

   

5. L’importo del contributo erogabile viene in ogni caso determinato in relazione alla valutazione di 
tutta la documentazione utile per definire il fabbisogno economico, di cui all’art.17, e nella misura di 
una cifra congrua per far fronte alle minime esigenze vitali.  
6. La durata del sussidio minimo vitale viene fissata per un periodo non superiore a 4 mesi per volta. 
L’eventuale rinnovo  è affidato all’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 

 

B) Contributi economici straordinari una tantum  
1. Il contributo straordinario una tantum, di cui all’art. 8, si traduce in un intervento a copertura 
anche parziale di spese sostenute per l’acquisizione di prodotti o servizi indispensabili, incluse le 
spese per utenze domestiche, e per i quali non siano previsti altri interventi: 
a)    fino a spese di un importo complessivo di € 500,00. 
b)    graduato in funzione della condizione economica. 
2.  La percentuale di contributo straordinario è massima ( 100% ) per ISEE (o ISEE corrente) 
minore o uguale a 3.000;  minima ( 0% ) per ISEE (o ISEE corrente) maggiore o uguale a 6.000; per 
valori ISEE (o ISEE corrente) compresi tra 3.000 e 6.000, la percentuale di contributo viene 
determinata in maniera inversamente proporzionale e, moltiplicata per le spese, si determina così il 
contributo erogabile, che non potrà essere comunque superiore a € 500,00. 

 

 

Art. 17 - Ulteriore documentazione utile per definire il fabbisogno economico  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1. Per ottenere i benefici di assistenza sociale occorre sottoscrivere la domanda come da 

modello predisposto dal Comune allegando i seguenti documenti:  

a. attestazione ISEE in corso di validità;   

b. ultime tre busta paga o assegni disoccupazione/mobilità/pensioni e ogni altra entrata di 

tutti i componenti il nucleo familiare, se non rilevata nell’ISEE;   

c. saldo e movimenti bancari degli ultimi tre mesi;   

d. eventuale ricevute riferite al canone di locazione;   

e. dichiarazione uffici del lavoro (DID);   

f. autocertificazione delle disponibilità economiche non presenti all’interno della DSU 

riferite al trimestre precedente la domanda. 

2. Il Comune può richiedere eventuali integrazioni alla documentazione che di volta in volta 

ritenga necessaria.   

3. La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall’Ufficio 

Servizi Sociali. Gli accertamenti possono riguardare:  

A. ricerche catastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare del richiedente;   

B. ricerche presso enti e uffici pubblici (I.N.P.S., Prefettura, U.L.S.S.);   

C. accertamenti presso l’abitazione, per la valutazione del tenore di vita della  famiglia 

del richiedente.   

4. All’acquisizione dei documenti relativi alla situazione familiare di ogni altro documento in 

possesso della pubblica amministrazione provvede d’ufficio il responsabile del settore dei 

Servizi Sociali.  

 

Art. 18 - Istruttoria   

1. L’istruttoria viene eseguita dall’Assistente Sociale che la sottopone all’esame della Giunta 

tramite atto di deliberazione.   

2. L’esito della domanda viene comunicato al richiedente nei termini previsti dal regolamento 

comunale in materia di termine e di responsabile del procedimento, e comunque non oltre 30 

giorni dal suo ricevimento. La richiesta di integrazione di documentazione ne interrompe la 

scadenza di legge.   

3. La mancata presentazione della documentazione necessaria alla completezza dell’istanza ne 

comporta l’inammissibilità. 

 

Art. 19 - Erogazione interventi socioeconomici   

 

1. Gli interventi socioeconomici di cui al presente regolamento possono essere concessi 

attraverso: 

a. L’erogazione di una somma in denaro a favore del beneficiario o con quietanza di 

altro soggetto, individuato dal Servizio Sociale in accordo con il richiedente 

l’intervento, o, qualora sussistano particolari situazioni problematiche o conflittuali, al 
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soggetto che può garantire l’utilizzo del beneficio per le finalità per le quali è stato 

concesso;   

b. il contributo può essere finalizzato al pagamento di utenze (affitti, luce e gas) e 

liquidato con quietanza all’ente interessato;   

c. la segnalazione alle Associazioni operanti nel territorio per la concessione di 

buoni/acquisto e il pagamento di servizi e/o prestazioni;   

d. l’erogazione di un contributo per il pagamento della retta e/o l’assunzione del costo 

di inserimento in struttura. 

  

CAPO IV 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

Art. 20 Verifiche e controlli 
1. Il Servizio Sociale può effettuare, anche tramite altri Enti, Uffici e Servizi, la verifica sulle 

informazioni fornite dagli interessati agli interventi socioeconomici relative alla situazione 

socioeconomica del nucleo familiare, nonché quelli previsti dalla specifica normativa sui 

criteri di valutazione della situazione economica Equivalente (ISEE).  

2. Per i contributi continuativi di cui all’art. 7 del presente regolamento è prevista la verifica 

periodica della sussistenza dei requisiti e della misura del contributo.  

 

Art. 21 - Aggiornamento soglie accesso e importi contributi 

 

1. Le soglie di accesso individuate per la concessione di interventi socioeconomici del presente 

regolamento, pari agli importi per trattamento minimo INPS e per il trattamento minimo 

integrato, seguono gli aggiornamenti stabiliti annualmente dalla normativa.   

2. Limitatamente ai contributi straordinari per eventi luttuosi di cui alla lettera B art. 9, si farà 

riferimento all’importo dell’onere ammesso alla detrazione stabilito dalla normativa nazionale.

  

3. La Giunta Comunale potrà riconsiderare gli importi massimi dei contributi dopo opportuna 

sperimentazione.  

 

Art. 22 - Ambito di applicazione   

 

1. Il presente regolamento disciplina l’accesso e l’erogazione dell’assistenza economica di 

competenza comunale a favore di persone e famiglie in stato di bisogno, nei limiti anche delle 

risorse assegnate. 

2. In caso di particolari ed eccezionali situazioni per le quali venga valutata la necessità di 

provvedere in deroga alle disposizioni previste, il Servizio Sociale potrà promuovere una 

proposta motivata di intervento per acquisire il parere della Giunta Comunale.  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3. Rimangono esclusi dall’ambito del presente regolamento quei contributi la cui istruttoria o 

erogazione è effettuata dal Comune per effetto di normative nazionali e regionali specifiche, 

che ne stabiliscono i requisiti per l’accesso e le misure di intervento. 

 

Art. 23 - Sostituzione di atti e regolamenti   

 

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce gli artt. dal 5 al 16 del “Regolamento per la 

concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi 

economici a persone ed enti pubblici e privati” approvato con deliberazione commissariale n. 

56 del 15.07.1994 e ss.mm., nonché ogni norma non compatibile con la presente disciplina.  

 

Art. 24 - Pubblicizzazione dei contributi 

 

1. Tutti gli atti di concessione di contributi e di vantaggi economici vengono pubblicati sul sito 

web comunale, nel settore “Amministrazione trasparente”, a norma dell’art. 26, comma 2, del 

D.lgs. 14 marzo 2013 n.33, a cura dell’ufficio Trasparenza ad eccezione dei dati identificativi 

delle persone fisiche destinatari del contributo quando da tali dati sia possibile ricavare 

informazioni sullo stato di salute ovvero di disagio economico e sociale degli interessati.   

2. Tutti gli atti di concessione di contributi economici vengono altresì inseriti ai sensi dell’art. 2, 

comma 5 e art. 5, comma 5, del D.M. 8/3/2013 e a norma del Decreto Direttoriale Inps n. 8 

del 10/4/2015, nella Banca Dati delle prestazioni sociali agevolate. 

 

Art. 25 - Entrata in vigore  

  

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diventa esecutiva la 

deliberazione consiliare di approvazione.  

2. Le disposizioni di legge emanate successivamente all’approvazione e all’entrata in vigore del 

presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso 

eventualmente configgenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del 

presente regolamento. 
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Allegato A  

 

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE RELATIVA A 
PARTICOLARI STATI DI NUCLEI FAMILIARI E PER ABBANDONO O 
ESTRANEITÀ’ PREVISTI DAL D.P.C.M. N. 159/13  

 

1. L’accertamento di particolari stati di nuclei familiari e di abbandono del coniuge (articolo 3, 

comma 3, lettera e, del D.P.C.M. n. 159/13), di estraneità in termini di rapporti affettivi ed 

economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a 

carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2), del D.P.C.M.  n. 159/13) o dei 

genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7, 

comma 1, lettera d, del D.P.C.M.  n. 159/13) da parte della “ pubblica autorità competente in 

materia di servizi sociali” è effettuato con apposita istanza per l’avvio dell’indagine sociale 

finalizzata alla conoscenza e al relativo accertamento della situazione familiare.   

2. Nella richiesta di attestazione di una delle condizioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. n. 445/00, dovranno essere dichiarate:   

a) per casi di particolari stati di nuclei familiari per le prestazioni sociali erogate dal servizio 

Sociale comunale :  

● presenza di relazioni gravemente compromesse/conflittuali (denunce penali relazioni 

Consultori Familiari, ecc.) che non consentono l’effettiva valutazione della capacità 

economica dei componenti del nucleo nei confronti del richiedente ( ad esempio 

segnalate dai servizi sociosanitari territoriali);  

b) per i casi di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti 

del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a carattere residenziale (articolo 6, 

comma 3, lettera b) del D.P.C.M.  n. 159/2013):  

● l’assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega 

sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise;   

● l’assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e 

indennitari percepiti dal genitore;   

● l’assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto) 

su un immobile di proprietà del genitore;   

c) per i casi di abbandono del coniuge (articolo 3, comma 3, lettera e, del D.P.C.M.  n. 

159/13), estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e 

non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (articolo 7 , comma 1, lettera e del 

d.p.cm. n. 159/2013):  

● l’assenza di conti correnti bancari o postali cointestati tra i due genitori o di altre forme 

di gestione del risparmio condivise.   

● nel caso di mancato versamento degli assegni di mantenimento, relativa denuncia.   

3. Il servizio sociale procederà alla valutazione, con apposita relazione, verificando gli elementi 

in proprio possesso e ulteriori fattori quali, a titolo esemplificativo:  
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● situazioni anagrafiche che comprovino l’effettiva irreperibilità del coniuge o del 

genitore non coniugato e non convivente presso la residenza del nucleo familiare del 

figlio;   

● situazioni note e/o in carico ad altri servizi sociosanitari territoriali;   

● la sussistenza di provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno stato estero, 

prodotti con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di 

fatto dei coniugi;  

● la presentazione di querela di parte ai sensi del Codice Penale.  

4. La relazione dovrà essere trasmessa al Responsabile del servizio il quale, qualora dalla 

valutazione svolta dal servizio sociale competente risulti la sussistenza delle condizioni 

sopracitate, procederà a rilasciare la relativa attestazione con proprio provvedimento.   

5. L’attestazione avrà valore ai fini del calcolo dell’ISEE, e limitatamente alla casistica di cui alla 

lettera a) per il calcolo da parte del servizio sociale comunale.   

6. Nei casi in cui il servizio sociale competente, in esito alla sua attività di valutazione, rilevi 

l’insufficienza di elementi atti a rispondere positivamente all’istanza di accertamento, 

segnalerà tale circostanza nella relazione e, conseguentemente, il Responsabile del servizio 

comunicherà alla persona interessata l’impossibilità di accertare particolari condizioni quali 

abbandono o estraneità.  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Allegato B)  D.P.C.M. 159/2013 
 
 

Tipologia Importo quota fissa 
giornaliera 

Specifica 

Invalido civile € 10,32  Titolare di assegno di invalidità civile 
Invalido con assegno 
sostitutivo 

 
€ 15,96  

Titolari di assegno sociale sostitutivo 
dell’Invalidità Civile  

Invalido con indennità di 
accompagnamento 

  
€ 16,95  

Titolari di indennità di 
accompagnamento  

Invalido con assegno e 
indennità di 
accompagnamento 

  
€ 27,27  

Titolari di assegno dell’invalidità Civile e 
indennità di accompagnamento 

Invalido con assegno 
sostitutivo e 
accompagnamento 

 
€ 32,91  

Titolari di assegno sociale sostitutivo 
dell’invalidità Civile e indennità di 
accompagnamento 

Sordi con indennità di 
comunicazione 

  
€ 18,36  

Sordi con indennità di comunicazione 

Ciechi civili assoluti  
€ 39,92  

Titolari di pensione per ciechi assoluti e 
di indennità di accompagnamento per 
ciechi civili assoluti  

Ciechi civili assoluti ed 
invalidi civili 

 
€ 59,36  

Titolari di pensione per ciechi assoluti, 
di indennità di accompagnamento per 
ciechi civili assoluti e di indennità di 
accompagnamento invalidi totali 
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LEGENDA  

Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni: 

- «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente; 

- «ISE»: indicatore della situazione economica; 

- «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 159/2013;  

- «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative 

alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche 

destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra 
nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello 

sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia; 

- «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma 
limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali 

non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a 

determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei 

servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti; 

- «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito 
di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni 

dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti: 

o di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza 

nel proprio domicilio; 

o di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni 

strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; 

o atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica; 

- «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari 
minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni; 

- «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la 
richiesta della prestazione sociale agevolata; 

- «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata; 

- «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata 
una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto; 

- «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale 
agevolata; 

- «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10 del D.P.C.M. 159/2013 e del 
D.P.C.M. 7/11/2014;  

- «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che 

sottoscrive la DSU;  
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- L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui 
all'articolo 3 del D.P.C.M. 159/2013,  come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della 

scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare;  

- L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4 del 
D.P.C.m. 159/2013  e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai 

sensi dell'articolo 5. 

- L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite 
agli articoli 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M., limitatamente alle seguenti: 

o prestazioni agevolate di natura sociosanitaria; 

o prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi; 

o prestazioni per il diritto allo studio universitario. 

- L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con 
riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, 

quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 del D.P.C.M. 159/2013  e secondo le modalità ivi 

descritte;  

- L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 

10 del D.P.C.M. 159/2013  e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia 

delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11 dello stesso Decreto.   


