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Art. 1

ASSETTO E FINALITÀ'

1. Fra i possibili servizi istituiti dalla L R. 09/05/1986 n. 22, a favore dei soggetti 

bisognevoli di interventi, l'assistenza economica assume particolare rilievo in quanto si 

concretizza nell'erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare l' esigenze normali 

ed imprevedibili del vivere quotidiano.

2. L'Assistenza Economica deve considerarsi come uno dei servizi di base, in grado di 

rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale 

e familiare oltre al superamento degli ostacoli di libero sviluppo della personalità ai sensi 

degli artt. 3 e 38 della Costituzione compatibilmente alle risorse finanziarie iscritte nei 

capitoli a ciò destinati nel proprio bilancio di previsione.

3. Detto servizio, forse per molto tempo a torto ritenuto l'unica modalità di intervento, deve 

essere, quindi, attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la 

giusta rilevanza. Il contributo finanziario, pur non essendo risolutivo, dovrebbe 

comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di 

bisogno del singolo o del nucleo familiare.

4. Di qui l'esigenza e l'essenzialità di rendere disponibile e fungibile una vera e propria rete 

di altri servizi socio-assistenziali attraverso i quali mettere in condizione il cittadino di 

fronteggiare ogni situazione di difficoltà individuando per lui sblocchi positivi.

Art. 2

DESTINATARI

1. Destinatari degli interventi sono i soggetti residenti nel territorio comunale, cittadini

italiani, comunitari, extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di durata non 

inferiore ad un anno (limitatamente a prestazione di carattere urgente), che versino in

condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al 

fabbisogno del nucleo familiare.

2. La condizione di indigenza è accertata attraverso la valutazione dei redditi dei singoli 

componenti il nucleo di convivenza risultante dalle dichiarazioni fiscali presentate 

nell'anno precedente a quello di riferimento, e a tutti gli altri redditi dichiarati ed 

accertati.

3. La condizione di indigenza è subordinata in particolare al fatto di: non possedere beni 

mobili e immobili (oltre la casa di abitazione); non essere titolare di redditi o rendite di 

qualsiasi natura, che complessivamente non superino il trattamento minimo erogato 
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dall'INPS (assegno sociale minimo) in base alla scala di equivalenza del D.Lgs n.

109/98 come modificato dal D. lgs n. 130/2000 e s.m.i., previa valutazione ISEE dei 

dati reddituali e patrimoniali dichiarati.

4. Per le modalità di valutazione della situazione economica dei richiedenti il contributo si 

fa riferimento al regolamento ISEE dei servizi sociali.

Art. 3

FORME DI INTERVENTO

1. Le forme di intervento si articolano in:

a) Assistenza economica in forma continuativa;

b) Assistenza economica in forma straordinaria;

c) Assistenza economica integrativa per nuclei con minori a rischio di 

istituzionalizzazione;

d) Intervento per prestazioni sanitarie.

Art. 4

NUCLEO FAMILIARE

1. Per nucleo familiare si intende quello composto da: dichiarante, coniuge, figli, persone 

presenti nello stato di famiglia e dalle altre persone a carico ai fini IRPEF.

Art. 5

DISPONIBILITA' ECONOMICA

1. L'assegnazione dei sussidi economici è, comunque, subordinata all'effettiva entità dei 

fondi previsti dal Bilancio di Previsione Comunale sul Capitolo di riferimento.

Art. 6

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

1. È un intervento economico consistente in un sussidio mensile da erogare a persone sole o 

a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.

2. Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse 

economiche da parte del soggetto interessato o del nucleo interessato.

3. Il sussidio avrà durata semestrale, rinnovabile, e potrà essere interrotto in qualsiasi 

momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno 

siano cambiate.
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4. Al fine di verificare le condizioni per un eventuale rinnovo, il Responsabile del 

procedimento procede, almeno 15 giorni prima della scadenza alla verifica della 

situazione, sulla base delle indagini dell'Assistente Sociale e dei competenti organi.

5. Laddove la situazione sia immutata, l'assistenza prosegue, su disposizione del Direttore di 

Settore, sentiti gli Assistenti Sociali, per ulteriori sei mesi.

6. La proposta di revoca è invece disposta dal Direttore di Settore.

Art. 7

CRITERI E MISURE DELLE PRESTAZIONI D'ASSISTENZA

ECONOMICA CONTINUATIVA

1. I contributi continuativi sono destinati a:

a) Anziani di età superiore a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.

b) Persone con invalidità riconosciuta superiore al 74% per gli invalidi civili o pensione 

di invalidità.

c) Persone sole con figli minori a carico (a rischio di istituzionalizzazione, ai sensi 

dell'art. 12) in seguito a separazione/ vedovanza/ allontanamento dalla famiglia di 

origine e prive del sostegno parentale.

d) Ex detenuti e famiglie di detenuti, a condizione di verificare un'effettiva volontà di 

reinserimento sociale del nucleo.

e) Tossicodipendenti o etilisti, in presenza di un progetto riabilitativo elaborato con i 

servizi competenti.

f) Persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità, in presenza di un 

progetto di intervento finalizzato al reinserimento sociale.

g) Famiglie in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della 

ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa 

di licenziamento o di riduzione dello stipendio.

h) Ragazze madri.

2. Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti 

tenuti a corrispondere gli alimenti (art. 433 e seguenti del Codice Civile limitatamente ai 

rapporti di parentela genitori — figli, coniugi, fratelli e sorelle) o che, laddove vi siano, 

questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a 

provvedervi.

3. L'accesso all'erogazione dei contributi è determinato dal possesso dei requisiti di cui all'

art.l.
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4. Qualora i parenti tenuti a corrispondere gli alimenti siano in condizione economiche tali 

da essere esonerabili dalla corresponsione di un contributo e ciononostante si rifiutino di 

adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque alla 

erogazione della prestazione fatta salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle 

spese sostenute indebitamente.

5. Il reddito s'intende costituito dalle entrate complessive assoggettate all'IRPEF delle 

persone o dal nucleo richiedente. Nel calcolo del reddito si tiene inoltre conto di ogni 

entrata a qualsiasi titolo percepita, ivi comprese quelle non soggette all'IRPEF.

6. Sono motivi di esclusione o revoca dei contributi:

a) Reddito superiore a quanto previsto dall'art 2, previa valutazione ISEE dei dati 

dichiarati;

b) Rilevazione di redditi e/o beni mobili e immobili superiori alla soglia ISEE, risultante 

dal controllo effettuato dall'Ufficio Servizi Sociali e non dichiarati 

nell'autocertificazione presentata dal richiedente il contributo;

c) Tenore di vita non corrispondente alla situazione dichiarata, rilevato dalle indagini

dell'Ufficio Servizi Sociali (indicatori dei consumi enel/telefoni/spese di affitto e 

condominio);

d) Mancata collaborazione da parte dell'utente ai progetti di intervento elaborati dall' 

Ufficio Servizi Sociali ai sensi dell'art. 8;

e) Mancata attivazione rispetto alla ricerca del lavoro o il rifiuto di offerta di lavoro, con 

dichiarazione scritta e firmata dall'utente.

7. Qualora il bilancio comunale non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti degli 

importi calcolati, il Direttore di Settore propone alla Giunta Municipale l’impinguamento 

del capitolo di bilancio.

Art. 8

PROGETTO DI INTERVENTO DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

1. L’Assistente Sociale ha il compito di elaborare la proposta di progetto di intervento sul 

nucleo familiare, a cui va correlato il contributo economico continuativo, da presentare 

alla valutazione del Direttore di Settore.

2. L'Assistente Sociale, nella formulazione della proposta, potrà avvalersi della consulenza 

di figure professionali appartenenti ad altri servizi territoriali (equipe socio-psico-

pedagogica / consultorio familiare), il cui contributo si riterrà di volta in volta necessario 

rispetto alle esigenze che lo stesso presenta.
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3. L'Assistente Sociale potrà fare partecipare attivamente alla formulazione della proposta il 

nucleo familiare richiedente.

4. L’Assistente Sociale avrà, altresì, la competenza e la responsabilità di selezionare le 

priorità dell'intervento, previa valutazione delle condizioni psico-sociosanitarie ed 

economiche dei nuclei familiari che presenteranno domanda di assistenza al Servizio 

Sociale.

5. L’Assistente Sociale ha inoltre il compito di verificare periodicamente gli esiti del 

progetto, fino al conseguimento dell'obiettivo prefissato.

Art. 9

SOSPENSIONE O REVOCA DEL PROGETTO

1. L'assistente sociale può proporre la sospensione o revoca del progetto di intervento e del 

relativo contributo nel caso di:

a) non realizzabilità del progetto;

b) totale carenza di collaborazione dei componenti il nucleo familiare;

c) mancata attivazione rispetto alla ricerca del lavoro o il rifiuto di offerta di lavoro con 

dichiarazione scritta e firmata dall'utente.

Art. 10

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1. È un intervento economico "una tantum" rivolto a persone o a nuclei familiari che si 

trovino a dover fronteggiare un' improvvisa e straordinaria situazione di disagio 

economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il 

menage familiare, quali spese eccezionali, non di pertinenza di altri Enti, per 

l'inserimento scolastico e professionale, gravi eventi morbosi che comportano spese non 

coperte dal S.S.N. o il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere.

2. Per la valutazione della condizione d'indigenza si applica quanto previsto all' art 2.

Art. 11

CRITERI E MISURE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1. La prestazione economica " una tantum" va intesa come contributo per spese relative ad 

un particolare ed eccezionale stato di bisogno, che il richiedente documenterà e che 

l’Assistente Sociale verificherà. Nei casi più gravi e complessi la verifica sarà fatta dagli 
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Assistenti Sociali in forma collegiale. 

2. La misura di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente 

(reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria).

3. Per fronteggiare esigenze eccezionali, su richiesta dell'interessato e sulla base delle 

determinazioni di indirizzo della Giunta Municipale e a seguito di proposta motivata 

dell’Assistente Sociale, il Responsabile del Servizio dispone l'erogazione di una somma 

di denaro così distinta:

a) Contributo per spese funerarie.

aa. Il contributo è incompatibile con altra forma di prestazione economica prevista sia

dalla legislazione nazionale (quale l'assegno per il nucleo familiare e assegno per 

maternità) che da quella regionale (assistenza figli illegittimi e rette di ricovero).

ab. Il cittadino può accedere al fondo sociale di solidarietà solo in presenza di una 

relazione motivata redatta dal Settore Servizi Sociali .

b) Contributo per il canone di locazione.

ba. Il contributo è incompatibile con altra forma di prestazione economica prevista sia

dalla legislazione nazionale (quale l'assegno per il nucleo familiare e assegno per 

maternità) che da quella regionale (assistenza figli illegittimi e rette di ricovero).

bb. Il cittadino può accedere al fondo sociale di solidarietà solo in presenza di una 

relazione motivata redatta dal Settore Servizi Sociali, previa esibizione di un 

contratto o di locazione o di comodato e purché non si tratti di alloggi facenti 

parte dell'edilizia economico popolare.

c) Contributo per spese di viaggio a causa di motivi di salute.

ca. Il contributo è incompatibile con altra forma di prestazione economica prevista sia

dalla legislazione nazionale (quale l'assegno per il nucleo familiare e assegno per 

maternità) che da quella regionale (assistenza figli illegittimi e rette di ricovero).

cb. Il cittadino può accedere al fondo sociale di solidarietà solo in presenza di una 

relazione motivata redatta dal Settore  Servizi Sociali. E' inoltre necessario che il 

richiedente esibisca una comprovata documentazione sanitaria. Inoltre, il reddito 

complessivo dell'intero nucleo familiare non deve essere superiore al triplo del 

minimo vitale (pensione minima dei lavoratori dipendenti rivalutata 

periodicamente).

cc. Qualora il cittadino ammalato necessita di accompagnamento di altra persona, il 

Comune concorre con un contributo che non potrà superare il 50% sull'effettiva 

somma sostenuta e debitamente documentata (spese di viaggio per lo stesso 
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mezzo utilizzato dall'ammalato — pernottamento presso le strutture più 

economiche).

cd. L'entità dei rimborsi concedibili per la copertura di spese riguardanti farmaci non 

mutuabili o relative al trasporto dell'utente presso le strutture sanitarie, nel caso di 

visite specialistiche, cicli di cura e riabilitazione o prestazioni sanitarie sono 

determinate dal Direttore di Settore su proposta dell’Assistente Sociale.

ce. La certificazione medica specialistica deve comprovare la necessità e 

l'indispensabilità della prestazione. E' necessaria la dimostrazione dell'avvenuta 

prestazione sanitaria/intervento chirurgico.

cf. Il contributo, in caso di accertata situazione economica particolare, potrà essere 

anticipato su proposta dell’Assistente Sociale e disposta dal Responsabile del 

Servizio.

4. L'accesso all'erogazione dei contributi è determinato dal possesso dei requisiti previsti 

dall'art. 2.

Art. 12

ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA PER NUCLEI CON MINORI A RISCHIO 

D'ISTITUZIONALIZZAZIONE

1. E' un intervento socioeconomico volto a consentire a minori la permanenza nella propria 

famiglia, evitando forme d'istituzionalizzazione impropria che determinano notevoli e 

spesso irreversibili conseguenze sullo sviluppo evolutivo dei ragazzi interessati. 

Riconosciuta la famiglia quale nucleo fondamentale della società occorre sforzarsi di 

incoraggiarla e sostenerla anche con mezzi economici.

2. A tal fine viene erogato un sussidio integrativo del reddito familiare nei limiti stabiliti 

dalla Giunta Municipale.

3. L'accesso all'erogazione dei contributi è determinato dal possesso dei requisiti previsti 

dall'art. 2 e non è compatibile con altre erogazioni concesse a titolo di contributo.

Art. 13

PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI

1. La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata per iscritto su apposito 

modulo fornito dall'Ente.

2. L'Ufficio Servizi Sociali assicura la necessaria assistenza nella compilazione del modulo 
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stesso, il cui fac-simile è predisposto dall'Ufficio e messo a disposizione dell'utenza.

3. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni. Il Responsabile del procedimento 

istruisce la pratica in modo tale che risultino evidenti le condizioni di ammissibilità, i 

requisiti di legittimazione ed ogni altro presupposto rilevante ai fini della concessione del 

sussidio o beneficio richiesto o dell'intervento.

4. All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari 

circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

5. In particolare è richiesto:

a) Attestazione ISEE se già in possesso e in corso di validità, contenente i redditi 

conseguiti dal nucleo familiare di appartenenze nell'anno precedente a quello di 

presentazione della richiesta della prestazione;

b) Copia documento di riconoscimento;

c) Eventuali ricevute di affitto, ricevute di bollette enel e telefono dell'ultimo anno;

d) Documentazione idonea della spesa effettuata o da effettuare;

e) Ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda;

f) Autodichiarazione contenente i redditi non assoggettati all' IRPEF.

6. La domanda completa della documentazione prescritta va protocollata e riportata 

nell'apposito registro del servizio di assistenza economica il giorno stesso della 

presentazione. L'interessato è obbligato a dichiarare l'esistenza o meno di parenti tenuti 

agli alimenti ai sensi dell'art.433 del Codice Civile.

7. All'atto della presentazione dell'istanza, il cittadino sarà informato, così come precisato in 

calce all'istanza stessa, che in caso di dichiarazione mendace, è soggetto alle sanzioni di 

cui all' art 496 del Codice Penale, e che è tenuto a comunicare ogni qualsiasi variazione 

della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi. Inoltre dovrà 

essere comunicata informazione che la domanda è soggetta all'indagine da parte 

dell'Assistente Sociale, nonché agli adempimenti d'ufficio per il completamento 

dell'intero iter amministrativo, compreso i previsti controlli delle autocertificazioni, ai 

sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni. Il cittadino 

dovrà, inoltre, essere informato del nominativo del responsabile del procedimento.

Art. 14

CONTROLLI

1. Sulle autocertificazioni presentate a corredo delle richieste di interventi economici di cui 

al presente regolamento, vengono attivati controlli tramite gli altri Uffici Comunali e 
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tramite gli Uffici periferici del Ministero delle Finanze secondo le modalità indicate nel 

regolamento comunale sui criteri applicativi dell'Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente ( ISEE).

2. Inoltre, allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la 

reale situazione di fatto, potranno essere eseguite visite domiciliari con il consenso 

dell'interessato. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo riscontrato sia in contrasto con lo 

stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagine anche a mezzo della Polizia 

Municipale e il Comune potrà attivare quanto disposto dagli artt. 17 e 18. Il rifiuto a 

consentire l'accesso al domicilio potrà essere considerato come elemento idoneo a 

provare la non sussistenza dei requisiti per accedere al contributo.

Art. 15

PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI SUSSIDIO.

1. La concessione dei sussidi è disposto con relativa Determinazione dal Responsabile del 

Servizio in base alle proposte degli Assistenti Sociali che, nei casi più gravi e complessi,

si esprimeranno collegialmente.

Art. 16

RICORSO

1. In caso di non accoglimento della domanda, il verbale deve contenere le motivazioni del 

rigetto.

2. Resta ferma la possibilità da parte dei cittadini di ricorrere avverso la decisione adottata 

con impugnativa del relativo provvedimento in base alle norme vigenti in materia.

Art. 17

INTERRUZIONE DELL'INTERVENTO ASSISTENZIALE

1. Nel caso in cui, successivamente alla erogazione di un contributo economico da parte 

dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati redditi o patrimoni in capo 

all'assistito od ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati, viene 

immediatamente interrotta l'erogazione del contributo fino a quel momento concesso.

2. Il fatto verrà immediatamente segnalato all'Autorità Giudiziaria per l'accertamento delle 

responsabilità penali per falsa dichiarazione. Si applicano comunque le disposizioni di cui 

agli articoli 71, 75 e 76 del DPR 445/2000 " Testo unico in materia di documentazione 

amministrativa".
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Art. 18

AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

1. I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni 

mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un' unica soluzione, le 

somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art 496 del 

Codice Penale per le dichiarazioni false.

2. Per la eventuale restituzione coattiva, l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la 

riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici. (Riscossione 

coattiva previa iscrizione a ruolo).

Art. 19

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge 

vigenti in materia della Regione Sicilia.

2. Il presente regolamento abroga ogni altro regolamento preesistente in materia e diventa 

esecutivo decorsi i termini di legge.


