REGOLAMENTO DI ACCESSO AI
SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI
I contributi economici

INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO
Art. 1 (Descrizione e finalità degli interventi)
1. Gli interventi di sostegno al reddito sono finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di
bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito o da difficoltà economiche che non consentono la
soddisfazione dei bisogni fondamentali.
2. Tali interventi hanno carattere temporaneo e supportano processi emancipativi finalizzati a
sviluppare le capacità individuali e familiari di affrontare crisi legate a tappe evolutive e/o a fattori
esterni, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale. Essi vanno ad integrare le provvidenze
erogate dall’articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio di sussidiarietà
concorrono a supportare famiglie o singoli in condizioni di indigenza.
3. Tali interventi sono subordinati alla verifica delle condizioni reddituali del richiedente e del suo
nucleo familiare o di convivenza.
4. I contributi economici sono predisposti nella prospettiva di stimolare le risorse personali ed evitare
il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui devono essere limitati al tempo
necessario per completare il progetto di aiuto concordato con i richiedenti e da essi sottoscritto.
5. I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
6. Gli interventi di sostegno al reddito possono essere cumulabili con altri interventi solo in base a
motivato parere del Servizio Sociale dei Comuni e valutazione finale del Responsabile del
Provvedimento.
7. Fatti salvi eventuali obblighi di legge, la persona richiedente, per accedere a questi interventi, dovrà
aver espletato in via prioritaria le procedure per fruire delle misure di contrasto della povertà e di
sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Inoltre, dovrà aver espletato le
procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l’acquisto di servizi o il pagamento di beni,
che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine sarà cura del SSC fornire adeguata informazione
ai possibili beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso, i contributi
economici potranno esclusivamente essere integrativi di quanto già percepito per le medesime finalità.
8. Gli interventi di sostegno al reddito sono orientati a favorire il recupero e il potenziamento delle
risorse individuali (capacitazione), dell’autonomia e della responsabilizzazione nei confronti dell’ente
erogatore e, più in generale, della collettività. Per tale ragione si prevede che alle persone in età
lavorativa, non occupate e abili al lavoro sia chiesta la disponibilità a prestare attività di utilità sociale a
favore della propria comunità di appartenenza.

Art. 2 (Criteri per la determinazione della situazione economica)
1. La valutazione della situazione economica del richiedente ai fini dell’accesso alle prestazioni
assistenziali è determinata con riferimento all’attestazione ISEE di cui al DPCM del 5 dic. 2013 n. 159.
2. Possono altresì essere ammessi al beneficio, anche in deroga a quanto previsto dall’allegato A del
presente Regolamento e su proposta dell’assistente sociale, le persone ed i nuclei familiari che
presentino una grave situazione contingente. Tale intervento di norma non è replicabile a favore dello
stesso beneficiario, ovvero del medesimo nucleo famigliare.
3. L’Assemblea dei Sindaci determina annualmente il valore economico del contributo massimo
erogabile attraverso i parametri di cui all’allegato A del Regolamento in parola.

Art. 3 (Interventi di sostegno al reddito)
1. Gli interventi economici vengono erogati in presenza delle seguenti condizioni:
a) rispetto dei criteri di cui all’art. 2;
b) avvio del percorso stabilito nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI);
c) fasce reddituali indicate nell’allegato A.
2. Gli interventi di sostegno al reddito vengono differenziati nelle seguenti tre categorie di benefici:
a) prestazioni economiche ordinarie;
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b) prestazioni economiche straordinarie “una tantum”;
c) interventi a titolo di prestito.
Art. 4 (Prestazioni economiche ordinarie)
1. Sono misure di sostegno economico finalizzate all’inclusione sociale e al contrasto della povertà con
progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a
provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari.
2. Gli interventi ordinari sono prestati di regola per un periodo massimo di sei mensilità, fatto salvo il
rinnovo per eventuali necessità che si dovessero protrarre per ulteriori sei mensilità, anche non
consecutive, nei casi di svantaggio economico e di isolamento sociale non diversamente superabili.
La domanda di contributo ordinario è esaminata dal Servizio Sociale del Comune. Il Servizio Sociale,
avvalendosi degli strumenti propri di valutazione adottati a livello ambitale, attribuisce alla istanza di
bisogno un punteggio di “fragilità sociale”.
Il progetto personalizzato e il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini
interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità, ovvero in
attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Servizio Sociale dei Comuni.
3. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla
sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate,
nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.
4. Sono motivo di esclusione dal beneficio di assistenza economica:
- rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, non adeguatamente motivato;
- cessazione volontaria da un’attività lavorativa, salvo giustificato motivo di ordine sanitario
adeguatamente certificato;
- rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro,
Lavori Socialmente Utili, Lavori di Pubblica Utilità, ovvero di ogni altra attività proposta per facilitare
l’inserimento lavorativo;
- rifiuto all’eventuale proposta dell’assistente sociale di partecipare ad eventuali bandi per case
popolari;
- mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l’iscrizione a Centri per
l’Impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo o di collocamento, sulla base dell’evoluzione della
normativa in materia di politiche attive del lavoro;
- non aver volontariamente espletato le procedure per fruire di tutte le misure di sostegno del reddito,
delle agevolazioni fiscali, per l’acquisto di servizi o il pagamento di beni previsti dalle norme vigenti
(es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegni, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo,
assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, etc.);
- dimostrare un tenore di vita palesemente non corrispondente alla situazione economica dichiarata.
Art. 5 (Prestazioni economiche straordinarie)
1. Sono misure di sostegno economico finalizzate a integrare il reddito familiare quando ricorrono
situazioni straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l’equilibrio
socioeconomico del singolo o del nucleo familiare, quali:
− abbandono, decesso o malattia dell’unico percettore di reddito all’interno del nucleo familiare;
− spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario
regionale;
− necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, etc.) in presenza di
nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l’importo
necessario alla riattivazione della fornitura;
− spese eccezionali per l’inserimento scolastico e professionale.
2. L’entità del contributo è proposta dall’assistente sociale sulla base della situazione contingente
straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno. Essa
non potrà comunque superare la spesa del costo dei beni o dei servizi richiesti dal beneficiario e
comunque non potrà eccedere l’importo massimo definito annualmente dall’Assemblea dei Sindaci.
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3. L’intervento economico straordinario può essere cumulativo di eventuali sussidi continuativi per il
mese di erogazione.
4. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto
personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell’autonomia individuale
e/o familiare
5. Il progetto personalizzato e il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini
interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità, ovvero in
attività a favore di enti e associazioni individuate dal Servizio Sociale dei Comuni.
6. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale l’assistente sociale provvede alla
sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate,
nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.
Art. 6 (Interventi a titolo di prestito, senza interessi)
1. Sono consistenti in erogazioni di denaro che prevedono una restituzione successiva da parte del
beneficiario.
2. Si interviene mediante questa formula nei casi riguardanti situazioni transitorie e gravi nelle quali la
precarietà economica sia dovuta a ritardi nella riscossione di crediti, assegni di natura previdenziale o
di altre entrate a favore del richiedente. La concessione del prestito è vincolata alla verifica
dell’effettiva sussistenza del credito vantato e all’impegno di rimborso dello stesso. L’interessato ha
l’obbligo della restituzione delle somme ricevute in prestito non appena riscossi i crediti spettanti, o
secondo specifiche pattuizioni sottoscritte tra le parti.
3. Il prestito può essere concesso per quote non superiori all’importo massimo del credito vantato, e
comunque entro l’importo massimo annuo fissato dall’Assemblea dei Sindaci annualmente.
4. Si prevede un’ulteriore forma di prestito, pur in mancanza di crediti da riscuotere, connessa a
necessità primarie di tipo abitativo. Oltre alle condizioni già indicate, l’assegnazione di tale prestito
prevede la definizione delle modalità di restituzione di quanto anticipato dall’Ente.
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