
COMUNE  DI  CALITRI
(Prov. Avellino)

REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  DI
CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.___  del_________ 

ART. 1 – NORMATIVA
Il presente Regolamento è adottato in esecuzione degli artt. 24 – 32 – 38 – 118 della Costituzione
Italiana, degli artt. 22 -23 – 25 della legge 328/2000 “Legge quadro in materia di assistenza”, del
D.Lgs. 109 del 31 marzo, 1998, del D.Lgs 130 del 3 maggio 2000, del Piano Sociale Nazionale
degli Interventi e dei Servizi Sociali. 

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il  presente  regolamento  disciplina  gli  obiettivi,  i  criteri  e  le  modalità  per  la  concessione  di
sovvenzioni, contributi, sussidi a persone e nuclei familiari, al fine di concorrere all’eliminazione di
situazioni di disagio economico o di necessità di prevenire condizioni di emarginazione sociale.

ART. 3 - PRINCIPI E FINALITÀ
Allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona il
Comune, nei limiti delle risorse previste in bilancio, garantisce assistenza economica finalizzata a:
a)  contribuire  a  rimuovere  le  cause  economiche,  psicologiche,  culturali,  ambientali,  sociali  che
provocano l’insorgenza di situazioni di bisogno e di esclusione sociale;
b) superare, nei limiti del possibile, gli interventi di istituzionalizzazione privilegiando i servizi e gli
interventi che consentono la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e il mantenimento
della propria rete di relazioni;
c) favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà sociale, del volontariato e del privato sociale al fine di
fornire risposte sempre più articolate e differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze e dei
bisogni individuali;
d) stimolare e recuperare l’autodeterminazione delle persone e delle famiglie, superando interventi
assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno.

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI
Possono richiedere  le  prestazioni  di  assistenza disciplinate  dal  presente regolamento  le  persone
residenti nel Comune da almeno un anno, di cittadinanza italiana o straniera, assistibili sulla base
della legislazione vigente, a condizione che versino in stato di bisogno come individuato all’art. 5
del presente regolamento e risultino quindi esposte a rischio di esclusione sociale.
La  domanda  potrà  essere  presentata  da  un  solo  componente  il  nucleo  familiare.  In  caso  di
presentazione della domanda da parte di più soggetti componenti lo stesso nucleo familiare, sarà
presa in considerazione solamente la prima in ordine cronologico.

ART. 5 - REQUISITI
Per l’accesso alla prestazione economica è necessario che i soggetti di cui all’art. 4 si trovino in
condizioni di indigenza e comprovato bisogno, cioè con l’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) che non superi la soglia di euro 6.000,00 (seimila/00). 
Le istanze  sono valutate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il quale attribuisce a
ciascuna il punteggio relativo, per stabilire la priorità di ammissione al beneficio nel caso in cui il
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numero di istanze sia superiore alla capacità finanziaria del fondo. Il punteggio  è attribuito secondo
i seguenti criteri:

 ISEE da € 0 a € 500,00: punti 20; 
 ISEE da € 500,01 a € 1.000,00: punti 18;
 ISEE da € 1.000,01 a € 1.500,00: punti 16; 
 ISEE da € 1.500,01 a € 2.000,00: punti 14; 
 ISEE da € 2.000,01 a € 2.500,00: punti 12; 
 ISEE da € 2.500,01 a € 3.000,00: punti 10; 
 ISEE da € 3.000,01 a € 3.500,00: punti 8; 
 ISEE da € 3.500.01 a € 4.000,00: punti 6; 
 ISEE da € 4.001,01 a € 5.000,00: punti 4;
 ISEE da € 5.001,01 a € 6.000,00: punti 2; 

ART. 6 - LA PRESTAZIONE SOCIO – ECONOMICA
La prestazione socio economica è lo strumento che permette l’avvio di un processo di aiuto,  e
pertanto  deve  tendere  ad  un  progetto  globale  di  tutela  e  di  promozione  dell’individuo  e  della
famiglia, ciò al fine di garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza per
supportarlo in gravi situazioni di insufficienza di reddito. Qualsiasi tipo di prestazione economica è
da considerarsi uno strumento temporaneo per facilitare il superamento dello stato di bisogno, e tale
strumento può essere affiancato da altre strategie per tendere al fine ultimo della rimozione del
bisogno alla radice e della compartecipazione del soggetto interessato alle strategie risolutive poste
in essere.

ART. 7 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ECONOMICHE
Sulla  base  della  complessità  delle  singole  situazioni  sociali,  le  prestazioni  socio  economiche
possono essere dei seguenti tipi:
a) Contributi economici straordinari
I contributi  economici straordinari vengono concessi in favore di soggetti o nuclei  familiari  per
superare bisogni di carattere urgente e contingente, inerenti a necessità primarie. Hanno carattere di
eccezionalità e vengono erogati una tantum durante l’anno, il loro importo è variabile nel limite
massimo della spesa documentata. L’importo massimo erogabile è fissato in € 200,00 (duecento/00)
annue per famiglia formata da un solo componente. Per ogni componente aggiuntivo presente nel
nucleo familiare saranno riconosciuti € 100,00 (cento/00) a componente. In ogni caso non si potrà
superare l’importo di € 800,00 (ottocento/00) annue a famiglia.
b) agevolazioni fiscali o tariffarie
Nelle situazioni di disagio socio-economico, il Comune potrà esentare o ridurre l’importo di rette o
tariffe per determinati servizi comunali. Per questo tipo di interventi, si rinvia agli altri regolamenti
eventualmente adottati dal Comune.
Gli importi del contributo e del limite ISEE potranno essere rivalutati annualmente dalla Giunta
Comunale  anche  sulla  base  delle  variazioni  degli  indici  ISTAT dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie.

ART. 8 - ISTRUTTORIA
Il soggetto richiedente presenta una domanda nella quale, sotto la propria responsabilità ai sensi del
D.P.R.  445/2000,  dichiara  la  propria  condizione  sociale  e  reddituale,  permettendo  l’avvio  del
percorso di presa in carico.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE

2



I soggetti che inoltrano istanza per ottenere contributi  economici di  carattere socio assistenziale
dovranno allegare  alla  richiesta  di  intervento la  documentazione probante lo  stato di  necessità,
nonché qualunque altro documento venga richiesto per il perfezionamento della pratica.

ART. 10 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli, anche a campione,
avvalendosi anche dell’ausilio degli uffici competenti quali ad esempio l’ufficio Tributi, l’ufficio
Anagrafe, la Motorizzazione, il  Ministero delle Finanze, la Guardia di Finanza, per verificare la
veridicità delle informazioni dichiarate e raccolte nel corso dell’istruttoria, ai fini dell’accoglimento
della  domanda,  ai  sensi  del  D.P.R.  445  del  28/12/2000  (T.U.  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
E’ garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003).

ART. 11 - ALBO DEI SOGGETTI DESTINATARI
Il Responsabile del servizio amministrativo del comune, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 7.4.2000 n.
118  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  provvede  alla  tenuta  dell’albo  dei  soggetti
beneficiari in cui sia indicato per ognuno di essi:
a) Generalità del richiedente;
b) Finalità della concessione e modalità dell’erogazione.
Ai fini del rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza, ulteriori dati personali,
quali  ad esempio l’indirizzo della  persona fisica,  il  codice fiscale,  l’importo concesso,  sono da
ritenersi eccedenti rispetto alle finalità perseguite dalla normativa citata.

ART. 12 - RIGETTO DELLA RICHIESTA E REVOCA DEI BENEFICI
L’Amministrazione Comunale potrà negare l’erogazione di contributi di qualsiasi natura, seppur in
presenza  dei  requisiti  previsti  dal  Regolamento,  qualora  le  risorse  stanziate  in  bilancio  sono
esaurite.
Costituiscono causa di revoca immediata delle erogazioni assistenziali concesse:
a) il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni di accesso, di cui all’articolo 5 del presente
Regolamento;
b) la presentazione di dichiarazioni mendaci o di documentazione falsa;
c) la mancata tempestiva denuncia di variazioni nella situazione economica e patrimoniale.

Art. 13 – Norma finale
Dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare
precedente, in materia di concessione di contributi di carattere socio-assistenziale.
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