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Capo I 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241. In particolare, esso definisce criteri e modalità per accedere agli interventi e/o benefici di 
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carattere economico rivolti a persone, nuclei familiari, anziani in disagiate condizioni economiche 
e/o sociali., assicurando la massima trasparenza all’azione amministrativa ed il conseguimento 
delle utilità sociali, alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate. 
 

 
Capo II 

INTERVENTI  ECONOMICI  ASSISTENZIALI 
 

PREMESSA  
L’Amministrazione Comunale eroga degli interventi economici assistenziali a favore di cittadini residenti, 
che si trovano in situazioni di disagio temporaneo o permanente. 
Tale intervento economico sarà determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica 
effettiva del relativo nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal DPCM 159/2013 - “Regolamento 
concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE)” - nonché dal Decreto 7 novembre 2014 - “Approvazione del 
modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonche' delle relative 
istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159” ,nel rispetto delle direttive sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003, 
integrato da adeguate misure ai fini di individuare l’effettivo bisogno. 
 

Art 1.  Descrizione dell’intervento 
a) Per intervento di sostegno economico si intende un’erogazione di denaro e/o di beni materiali 

ovvero un’esenzione dal pagamento di determinati servizi, rivolti all’utenza che si trova in particolari 
situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione. 

b)  Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di 
difficoltà temporanee, da realizzarsi all’interno di un progetto personalizzato che deve mirare all’autonomia 
dell’utenza. 

c) Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il 
piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale. 
 

Art. 2. Finalità 
a)  L’intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e 

della marginalità sociale laddove l’insufficienza del reddito dell’utenza determini condizioni economiche tali 
da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. 

b)  Gli interventi di cui al presente Regolamento vanno a integrare il più articolato sistema di 
provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei 
familiari e/o i singoli. Pertanto, essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema 
integrato dei servizi in un’ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.  
 

 
 
 
Art. 3 - Destinatari  
 

A) Destinataria dell’intervento economico è l’utenza regolarmente iscritta all’anagrafe della 
popolazione residente del Comune, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: 
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1) essere cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo;  

2) presenza di almeno un componente del nucleo familiare avente residenza da almeno un anno nel 
Comune di Crespino al momento della domanda; 

3) condizione economica inferiore ai limiti previsti all’articolo 7; 
4) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, 

ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli 
autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità 
ai sensi della disciplina vigente  

5) sottoscrizione, contestuale alla presentazione della domanda, laddove possibile, della 
dichiarazione di disponibilità immediata all’accettazione di un impiego ovvero attestazione di averla già 

sottoscritta presso il centro per l’impiego da parte di tutti i componenti il nucleo privi di 

occupazione e in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo. Ai fini del presente 
regolamento, sono considerati in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo le persone di età 
compresa tra i 18 anni e i 65 anni, non in possesso di una certificazione di non collocabilità al lavoro. 

 
B) In pendenza del procedimento di cancellazione anagrafica e fino alla definizione dello stesso 

sono sospesi tutti gli interventi economici di cui al presente Regolamento, fatti salvi quelli di cui al comma 
successivo. 

 
C) Possono essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente 

presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non 
differibili per legge. Tali interventi rivestono comunque carattere temporaneo, straordinario e di 
emergenza. 
 

Art. 4 - Contributi 
1. Per contributo si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito 

familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e 
temporaneamente l’equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato 
direttamente all’interessato o all’ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata 
prestazione, tenuto conto, in via prioritaria, di eventuali programmi nazionali o regionali di contrasto alla 
povertà. 

2. L’entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente 
straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno. 

3. L’entità del contributo erogabile nell’anno al singolo nucleo familiare, anche a fronte di più 
domande, non potrà mai essere superiore al limite massimo stabilito dalla Giunta Comunale. 

4. E’ di norma ammesso a contributo il pagamento di:  
a) bollette luce, acqua, gas, Il cittadino si impegnerà a chiedere immediatamente la rateizzazione 

degli importi dovuti agli Enti erogatori;  
b) spese per trasloco; 
c) arretrati dell’affitto e spese condominiali; 
d) spese per il reperimento di soluzioni abitative temporanee; 
e) spese di trasporto dei minori; 
f) spese per tasse scolastiche relative a scuola dell’obbligo  
g) spese per acquisto libri di testo alunni 
h) spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale 
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5. Richieste relative a interventi non compresi nell’elenco di cui sopra sono valutate in relazione al 
singolo progetto di assistenza e adeguatamente motivate in ordine alla loro necessità e funzionalità a tale 
progetto.  

6. Ogni spesa deve essere debitamente documentata e rendicontata.  
 

Art. 5 – Accesso agli interventi 
Accedono agli interventi i nuclei familiari di cui all’articolo 3 che, nell’ambito del progetto personalizzato, 

siano in possesso di un indicatore ISEE, risultante dall’attestazione ISEE – INPS in corso di validità, inferiore 

a € 6.000 e che risultano possedere un patrimonio mobiliare complessivo inferiore a € 6.000.  
I valori ISEE e di patrimonio mobiliare vengono determinati annualmente dalla Giunta Comunale. 
 

Art. 6 – Valutazione della condizione economica 
1. Ai fini della valutazione viene considerato il valore ISEE del nucleo familiare così come definito 

dal DPCM 159/2013.  
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 all’articolo 9 del DPCM 159/2013. Il calcolo dell’ISEE corrente è consentito a 
fronte di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% 
rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente. 

 

Art.7 – Calcolo del contributo straordinario 
 

1. Il contributo straordinario si traduce in un intervento a copertura anche parziale di spese 
sostenute per l’acquisizione di prodotti o servizi indispensabili e per i quali non siano previsti altri 
interventi: 

a) fino a spese di un importo complessivo di € 500.  
b) graduato in funzione della condizione economica  

2. Per quantificare l’importo del contributo si procede nel modo seguente:   
a. determinazione della percentuale di contributo in base all’ISEE. La percentuale di contributo 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. 

b. determinazione del contributo massimo erogabile, moltiplicando la percentuale ISEE di cui al 
comma a) per il contributo massimo. 

c. calcolo dell’importo erogabile, sottraendo dal valore del contributo massimo erogabile gli altri 
trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale a 
qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni.   

3. Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell’istruttoria e delle valutazioni professionali di 
competenza dell’Assistente sociale, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e nei limiti 
delle ordinarie risorse finanziarie disponibili.  

4. L’Assistente sociale che definisce l’istruttoria considera anche la situazione globale del nucleo 
familiare del richiedente sotto il profilo degli eventuali interventi economici e prestazioni in essere che 
concorrono a quantificare le entrate complessive del nucleo stesso, secondo la normativa vigente, come 
stabilito all’art. 5.  
 

Art. 8 – Valutazione della congruità della domanda 
Al fine di verificare l’attendibilità dei redditi dichiarati ai fini ISEE e valutare la congruità della domanda, il 
richiedente è tenuto a fornire, in sede di presentazione della domanda stessa, le informazioni relative al 
non possesso, da parte di ogni componente il nucleo, di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi 
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antecedenti la richiesta o di autoveicoli di cilindrata superiore ai 1600 CV, oppure di motoveicoli di 
cilindrata superiore a 250 CV immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti 

 
Art. 9 – Controlli 
 

1. La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva unica devono contenere 
l’accettazione della possibilità che l’Amministrazione effettui controlli diretti ad accertare la 
veridicità delle  informazioni fornite, con conseguente consapevolezza delle responsabilità, anche di 
natura penale, in cui si incorre nel caso di dichiarazioni mendaci. 

2. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione Comunale 
effettua i controlli previsti dall’art. 11 comma 6 del DPCM 159/2013, anche a campione, che 
interessano annualmente almeno il 10% dei beneficiari del contributo, avvalendosi delle 
informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione. 

3. Durante l’istruzione della pratica, il Servizio Sociale potrà avvalersi, mediante apposita richiesta , dei 
servizi degli altri Uffici comunali  (Ufficio Tributi, Anagrafe, ecc), al fine della ricerca e/o del 
riscontro della documentazione utile alla valutazione del caso. 

4. Nel caso dall’accertamento risultasse che una dichiarazione o una domanda risulti non veritiera, 
l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria. 

 
Capo III 

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE 
 
Art. 10  -Istituzione dell’Albo dei beneficiari di provvidenze 
1. È istituito l’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati 
tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, 
contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica. 
2. Sull’albo vanno riportate le seguenti informazioni minime: 
a) estremi del beneficiario ed indirizzo; 
b) tipo e quantificazione delle provvidenze; 
c) estremi della delibera di concessione. 
3. Per la gestione, l’aggiornamento dell’albo, nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso 
da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione, è espressamente incaricato un funzionario 
dipendente, che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge e dal presente 
regolamento. 

 
 

Capo IV 
COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA 

 
Art. 11 – Istituzione della Commissione  
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, è istituita una Commissione Comunale 
consultiva, nominata in seno al Consiglio Comunale, avente il compito di esaminare 
preliminarmente le istanze pervenute e formulare la proposta da sottoporre alla Giunta Comunale 
per il riparto e la concessione definitiva dei benefici economici di cui al presente Regolamento. 
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Art. 12 – Composizione e nomina della Commissione 
1. La Commissione è composta da tre Consiglieri, nominati dal Consiglio Comunale stesso, di cui 
due riconducibili al Gruppo di maggioranza ed uno ai Gruppi di minoranza. 
2. Nel corso della sua prima riunione, convocata dal Sindaco, la Commissione designa al proprio 
interno il Presidente che svolge funzioni di indirizzo e di raccordo tra la Commissione stessa ed i 
Servizi Sociali Comunali e la Giunta Comunale. 


