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DISCIPL!NA
DEGLIAIUTI ECONOMICI

A SOSTEGNO DEL REDDITO

Art. I - Oqqetto

La presente disciplina definisce i criteri di accesso, di gestione e di
erogazione degli aiuti economici che, nei limiti delle risorse di bilancio
annualmente disponibili, il Comune può erogare al fine di prevenire, ridurre o
superare lo stato di bisogno economico in cui persone singole o nuclei
familiari possono trovarsi a causa di insufficienza del reddito e/o di mancanza
di altre risorse economiche alternative.
Gli aiuti economici di cui alla presente disciplina sono da intendersi
esclusivamente quale forma di integrazione al reddito o di sostegno
temporaneo alla mancanza di reddito.
Secondo il principio di sussidiarietà, gli interventi previsti dalla presente
disciplina vanno ad integrare il più articolato sistema di prowidenze
economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che a vario titolo
supportano i nuclei familiari o i singoli.

Valutazione dello stato di bisoqno
Si considerano in stato di bisogno economico coloro che si trovano nella
condizione di insufficienza del reddito familiare per il soddisfacimento dei
bisogni primari di tutti i membri del nucleo familiare, in mancanza accertata di
persone che vi prowedano.
lndicatore dello stato di bisogno e l'incapacità di prowedere al
soddisfacimento delle necessità alimentari, di abbigliamento e di abitazione in
rapporto al numero, all'età e alle condizioni di salute dei componenti il nucleo
familiare e alla disponibilità delle fonti essenziali per il proprio sostentamento
(energia elettrica, acqua e gas per riscaldamento e cucina).



ln relazione ai minori si considera bisogno primario anche la frequenza
scolastica obbligatoria.

Modalità di eroqazione dei contributi
Le modalità di erogazione dell'aiuto economico potranno comprendere sia
erogazioni in denaro sia in buoni spendibili in negozi convenzionati (tickets
service) per l'acquisto di beni di prima necessità, concessi a seguito di
inserimento in progetti di inclusione sociale elaborati dall'Amministrazione
(come ad es. i progetti "Pulintegra", "Ecodomus", ecc), nonché nell'esonero
della retta scolastica e/o dal pagamento di tributi.

Art. 2 - Destinatari
Possono beneficiare degli aiuti economici i residenti da almeno due anni che
si trovino nelle condizioni sopra indicate e che non dispongano delle risorse
sufficienti a sostenere le primarie necessità personali e familiari.
I cittadini stranieri residenti devono essere in possesso di carta di soggiorno o
di permesso di soggiorno in corso di validità o con documento attestante la
regolare presentazione di richiesta di rinnovo.

Art. 3 - Finalità
La finalità degli aiuti economici di cui alla presente disciplina è di consentire a
singoli e famiglie di poter disporre di risorse economiche che li aiutino a
superare lo stato di bisogno temporaneo e ne facilitino una maggiore
integrazione sociale, evitando il cronicizzarsi della condizione di difficoltà
economica temporanea.
Nei casi in cui l'aiuto economico sia previsto nell'ambito di un progetto
individualizzato di assistenza, esso dovrà essere orientato al recupero
dell'autosufficienza dei destinatari, promuovendone le risorse e le capacità
personali, in una prospettiva di autonomia economica e di mantenimento
delle condizioni di integrazione sociale.

Art.4 - Modalità di valutazione della situazione economica.
La situazione economica è valutata con riferimento alle entrate a qualsiasi
titolo percepite dal nucleo familiare al momento della presentazione della
domanda di contributo, tenuto conto delle dichiarazioni e della
documentazione eventualmente presentata.
Gli aiuti economici si intendono assegnati al nucleo familiare anagrafico; le
eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno ricondotte nella
valutazione della situazione economica familiare.
Nel caso in cui venga accertata una situazione economica e patrimoniale
differente da quella dichiarata, a seguito dei dovuti controlli effettuati
dall'Amministrazione presso gli organi competenti, tra cui la Guardia di



Finanza per quanto attiene i redditi autodichiarati, il contributo,
eventualmente già riconosciuto, è sospeso con effetto immediato, fatto salvo
l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del beneficiario, oltre alla
contestuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente per l'accertata
falsità della dichiarazione.
Ai fini dell'ammissione ai contributi economici sono preliminarmente
considerati eventuali altri benefici di cui il soggetto o la famiglia hanno diritto
sulla base della normativa nazionale o regionale o messi a disposizione da
soggetti privati con finalità sociali.
ln tal caso il servizio sociale assisterà il rrchiedente nella presentazione delle
eventuali domande agli enti competenti.
L'Ufficio servizi sociali del Comune, prima di riconoscere il beneficio al
richiedente, accerterà che lo stesso non abbia morosità pregresse nei
confronti del Comune, nel qual caso proporrà la compensazione tra
contributo e tributi morosi, coì come previsto dal successivo art. 14.

Nucleo familiare convivente
Concorrono alla formazione della situazione economica le entrate di tutti i

componenti la famiglia anagrafica, oltre che di ogni altro convivente con
vincoli di parentela o affinità, fatto salvo il coinvolgimento della rete familiare e
parentale delle persone non conviventi, per il loro eventuale possibile
sostegno, percorso che il Servizio Sociale Professionale del Comune è
obbligato ad intraprendere e del quale deve essere prodotta traccia da
conservare agli atti della cartelle dell'utente richiedente il contributo.
Nella valutazione della situazione economica del richiedente si terrà conto
della sua eventuale convivenza continuativa con terze persone.

Art. 5 - Modalità di quantificazione deqliaiutieconomici
La quantificazione dei contributi economici viene definita in relazione alla
condizione economica familiare, nel rispetto dei limiti stabiliti per ciascuna
tipologia di aiuto economico e nell'ambito degli importi messi a disposizione
per il presente obiettivo, compatibilmente con le risorse più ampie di bilancio
nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.
Goinvolgimento della rete familiare e parentale
ll Comune interviene con propri contributi economici solo dopo aver accertato
l'assenza di una rete familiare in grado di sostenere il possibile beneficiario.
Fermo restando gli obblighi previsti dalla legge, la quantificazione degli
interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse
proprie della rete parentale.
A tal fine si prowederà ad accertare la situazione economica del nucleo
familiare di appartenenza di ciascun figlio e di ciascun genitore se non
convivente con il destinatario diretto della prestazione, tenendo in
considerazione la situazione economica del genitore, dei figli, dei nonni e del
coniuge.



Art. 6 - Aiuto Economico Continuativo
ll Comune interviene con un aiuto economico rivolto a persone sole o nuclei
familiari residenti da almeno due anni, in cui tutti i componenti non siano in
grado di sostenere un'attività lavorativa e privi delle risorse economiche
sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari come definiti dal
precedente art. 1 e che si trovino in una delle seguenti condizioni, fatte salve
le condizioni generali di accesso di cui sopra :

. un'età di norma pari o superiore ai 65 anni;

. invalidità superiore alTOo/o;

. stato di salute psicofisico invalidante idoneamente certificato.
L'aiuto economico continuativo può essere erogato per un periodo massimo
di dodici mesi ed è corrisposto di norma mensilmente, nell'importo mensile
fino ad un massimo di euro 300,00, determinato, nell'ambito delle più ampie
risorse destinate all'obiettivo, dal servizio sociale sulla base di tutti gli
elementi a sua disposizione.
A seguito di rivalutazione delle condizioni che lo hanno reso necessario, il
contributo può essere confermato per ulteriori periodi non superiori a dodici
mesi o revocato del tutto.
L'aiuto economico continuativo non è cumulabile con gli aiuti economici
temporanei.

Art. 7 - Aiuto Economico Temporaneo
ll Comune interviene con un intervento economico a favore di persone sole o
nuclei familiari residenti da almeno due anni, in cui vi sia almeno un
potenziale percettore di reddito abile al lavoro che, a causa di circostanze
impreviste non imputabili alla volontà del soggetto, si trovi momentaneamente
privo di reddito.
ll requisito della residenza è riferibile ad almeno un componente del nucleo
familiare.
Tale aiuto economico è finalizzato al sostegno delle condizioni di disagio
economico temporaneo, in conseguenza della impossibilità momentanea a
produrre reddito da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.
Accedono agli aiuti economici temporanei le persone o nuclei familiari che
presentano uno dei seguenti requisiti, fatte salve le condizioni generali di
accesso sopra indicate:
1. perdita dell'occupazione per fatti estranei alla volontà del soggetto il quale
non percepisca redditi da lavoro o ammortizzatori sociali da almeno tre mesi;
2. presenza di patologie psicofisiche che impediscono temporaneamente
un'attività lavorativa;



3. stato di gravidanza o puerperio dell'unico componente il nucleo familiare
percettore di reddito, essendo terminate le eventuali indennità previste per
legge.
Condizione specifica per l'ammissione al suddetto contributo economico è la
condivisione da parte del beneficiario di un progetto individualizzato di
assistenza (nei casi in cui sia ritenuto necessario) e l'iscrizione dei soggetti
abili al lavoro del relativo nucleo familiare alle liste del centro provinciale per
l'impiego e alle agenzie per il lavoro.
L'aiuto economico temporaneo può essere erogato per un periodo massimo
di quattro mesi ed è corrisposto di norma mensilmente per un importo fino
ad un massimo di euro 300,00, previa attestazione del servizio sociale del
permanere delle condizioni che lo hanno reso inizialmente necessario.
ll contributo può essere riproposto per un periodo massimo di ulteriori quattro
mesi e solo a fronte di un progetto individualizzato di assistenza qualora si
verifichino, per ragioni indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte,
eventi che mantengano la condizione di bisogno; gli eventuali motivi di salute
dovranno essere adeguatamente certificati con apposita dichiarazione del
medico competente.
L'aiuto economico è sospeso quando anche un solo componente del nucleo
familiare abbia:
1. rifiutato senza giustificato motivo offerte di lavoro;
2. cessato volontariamente un'attività lavorativa senza giustificato motivo;
3. tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
4. non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del "progetto individualizzato
di assistenza", ove previsto.
L'aiuto economico temporaneo non è cumulabile con gli aiuti economici
continuativi e straordinari.

AÉ. I - Aiuto Economico Straordinario
ll Comune interviene con aiuti economici straordinari a favore di persone o
nuclei familiari con reddito insufficiente per far fronte a necessità di carattere
eccezionale e indifferibile a soddisfacimento di bisogni primari.
L'aiuto economico straordinario può essere corrisposto in una o più soluzioni
e non può superare la somma annua a famiglia di 500,00 euro.
Sono di norma ammesse a contributo, nei limiti sopra indicati, le spese
necessarie al pagamento di:
1. fatture per la fornitura di luce, acqua e gas di importo elevato, a seguito di
sollecito al pagamento da parte dell'ente gestore, con il contestuale impegno
del beneficiario a chiedere la raleizzazione degli importi ancora dovuti,
subordinatamente alla verifica di adeguatezza della spesa in rapporto alla
composizione del nucleo familiare;
2. arretrali dei canoni di locazione e di spese condominiali di importo elevato
(anche in collaborazione con altri Enti e istituzioni );
3. spese sanitarie necessarie e certificate da prescrizione medica;



4. spese per l'acquisto di generi alimentari;
5. spese scolastiche.
Possono essere altresì ammesse a contributo eventuali altre spese che
corrispondano alle finalità sopra indicate.
Le spese relative ai bisogni straordinari sopra indicati devono essere
debitamente documentate.
La somma di denaro può essere erogata direttamente alla persona o all'ente
che vanta il credito, ovvero al fornitore del bene o del servizio.
L'aiuto economico straordinario non è cumulabile con gli aiuti economici
temporanei e continuativo.

Art. 9 - Valutazione delle domande
Le domande di ammissione ai contributi economici sottoscritte dal diretto
destinatario della prestazione o da chi ne assume gli interessi, devono
pervenire al protocollo del Comune in busta chiusa con l'indicazione
"Gontiene domanda per I'inclusione sociale".
E' fatto divieto al personale dell'ufficio protocollo aprire la busta contenente
dati sensibili e, pertanto, la data di ricezione deve essere apposta
direttamente sulla busta da consegnare al servizio sociale competente che
dovrà valutarle entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione, ovvero dal
momento in cui la domanda viene integrata con la documentazione
eventualmente mancante o della quale se n'è fatta richiesta.
ll servizio sociale ricevente prowede a comunicare entro itermini di cui sopra
le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento della domanda.
ll Comune garantisce che le informazioni ed i dati presentati ai fini
dell'ammissione ai contributi economici, vengono inseriti in una banca dati
informatizzata e trattati esclusivamente per finalità socio-assistenziali, in
conformità con le normative in materia di protezione e sicurezza dei dati
personali.
Le modalità di ammissione ai contributi economici a favore di persone o
nuclei familiari assistiti da servizi socio-assistenziali o sanitari non comunali
sono regolate da protocolli e accordi specifici, salve le condizioni sopra
indicate.
L'ammissione ai contributi, la loro revoca o sospensione temporanea è
disposta con atto del Responsabile del Settore, su proposta del servizio
sociale competente in relazione alla condizione del beneficiario.

Art. 14 - Modalità dieroqazione deqliaiutieconomici
ll servizio sociale professionale stabilisce i casi in cui il l'aiuto economico
debba essere erogato in:
1. danaro, a seguito inclusione in un progetto sociale;
2. buoni acquisto beni prima necessità presso negozi locali convenzionati;
3. esenzione dal ticket mensa;



4. esenzione dal pagamento di tributi comunali.

Per Ie modalità di cui ai punti 3 e 4. il Responsabile del Settore
Finanziario dovrà esprimere parere favorevole circa il mantenimento
deqli equilibri di bilancio.

ALLEGATO A

FASCE AIUTO ECONOMICO MENSILE (continuativo e temporaneo)

Fasce di reddito da Mod. ISEE Contributo ammissibile

Da
Da
Da
Da
Da

0,00 a 1.000,00
1.000,01 a 2.000,00
2.000,01 a 3.000,00
3.000,01 a 4.000,00
4.000,01 a 6.180,00

300,00
250,00
200,00
150,00
100,00




