COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO
(Provincia di Foggia)

REGOLAMENTO
PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DI NATURA ECONOMICA

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 9.5.2014)
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Art. 1 Principi generali
Nell’ambito dei principi dettati dall’art. 38 della Costituzione, dal D.P.R. 616/77, dall’art. 12 della
L. 241/90, dal D. Lgs. 109/98 e dalla L. 328/2000, il presente regolamento disciplina gli interventi
e/o benefici di natura economica da parte dell’Amministrazione Comunale nei confronti di persone
e nuclei familiari che si trovino in disagiate condizioni socio-economiche con la finalità di offrire
un sostegno al superamento dello stato di disagio.
Il servizio sociale del Comune svolge un’azione di promozione dell’autonomia della persona anche
attraverso lo strumento dell’erogazione dei contributi economici all’interno di un progetto
individuale di integrazione e inserimento sociale.
Il progetto ha la funzione di individuare un percorso personalizzato che tenga conto dei bisogni
dell’utenza, delle sue caratteristiche, delle risorse potenziali e delle azioni/risposte che il Servizio
Sociale può implementare, attivando anche opportunità di autorealizzazione delle persone
economicamente e socialmente più deboli.
Il Servizio Sociale si avvale del supporto della rete dei servizi territoriali pubblici e privati per
favorire il superamento delle situazioni di bisogno e contrastare così l’esclusione sociale.
Art. 2 Finalità
Il presente regolamento definisce criteri e modalità per l’accesso ai benefici di carattere economico
di cittadini residenti nel Comune di Pietramontecorvino, in disagiate condizioni economiche.
La concessione e la determinazione del contributo è subordinata alla valutazione economica e
sociale da parte del Servizio Sociale dell’Ente, sulla base del progetto individuale di integrazione e
inclusione.
Gli interventi economici si prefiggono di:
- garantire un livello minimo di sussistenza ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni socioeconomiche e/o sprovvisti dei mezzi necessari per vivere a causa di limitazioni personali o sociali e
privi di sostegno familiare;
- sostenere la persona o il nucleo familiare attraverso contributi economici che possano favorire il
percorso di autonomia individuale, in un’ottica di empowerment.
Resta inteso che il richiedente, al fine di evitare un atteggiamento passivo-assistenziale e sviluppare
invece un processo di autoattivazione, deve necessariamente fare affidamento in prima istanza alle
proprie risorse economiche e di rete.
Il contributo economico diventa così un ulteriore strumento che favorisce percorsi di inclusione
sociale.
Con interventi economici mirati e tempestivi l’Ente locale ottimizza l’utilizzo delle proprie risorse,
aumentando così il benessere sociale della cittadinanza.
Art. 3 Destinatari
Possono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento i cittadini residenti nel
Comune di Pietramontecorvino di seguito precisati:
a. nuclei familiari con minori, in stato di necessità;
b. persone ultrasessantacinquenni con limitate risorse economiche;
c. persone invalide o inabili al lavoro riconosciute dagli organi competenti, che si trovino in
particolare stato di necessità;
d. persone o nuclei familiari con la presenza di persone portatrici di handicap, certificato ai sensi
della L. 104/1992 o ai sensi della L.68/99;
e. persone maggiorenni abili al lavoro in stato di necessità.

Il Servizio Sociale dell’Ente nell’ambito della condivisione del progetto individuale di integrazione
e inclusione con la persona che richiede il contributo, può valutare la disponibilità dello stesso a
svolgere una attività utile alla comunità o attività inerenti la propria emancipazione personale.
Art. 4 Requisiti per l’accesso ai contributi economici
Ai fini dell’accesso ai contributi economici di cui al presente regolamento, la valutazione della
situazione economica avviene secondo quanto previsto dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e successive
modificazioni e integrazioni.
Per usufruire dei contributi di cui al presente regolamento il richiedente deve:
▪ possedere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale alla
soglia stabilita con Delibera di Giunta Comunale.
▪ possedere un patrimonio mobiliare inferiore alla soglia stabilita con Delibera di Giunta Comunale.
▪ essere in una condizione economica di disagio che verrà valutata attraverso formule matematiche
approvate con apposita Delibera di Giunta Comunale.
Art. 5 Presa in carico
La presa in carico si articola in due momenti:
1. fase di valutazione preliminare effettuata dall’assistente sociale, attraverso l’ascolto e la
eventuale ridefinizione della domanda espressa dalla persona e la lettura dei bisogni che vi
sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia,
del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
2. predisposizione del progetto individuale di integrazione e inclusione sociale, che rappresenta uno
strumento operativo che garantisce un percorso chiaro e condiviso al fine di superare la condizione
di bisogno.
Art. 6 Tipologia dei contributi economici
I benefici di natura economica possono essere:
- ordinari
- straordinari
Art. 7 Contributo economico ordinario
Per contributo economico ordinario si intende un sussidio economico erogato periodicamente per il
periodo di tempo indicato nel progetto individuale.
Art. 8 Contributo economico straordinario
I contributi economici straordinari mirano a fronteggiare eventi eccezionali, necessità particolari o
qualora la situazione economica del nucleo e/o del singolo sia gravemente compromessa.
Il contributo straordinario può essere erogato in più soluzioni o in un’unica soluzione “una tantum”.
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di erogare contributi straordinari, anche in
deroga a quanto indicato nei precedenti commi, nelle situazioni impreviste e/o urgenti o nei casi in
cui non sia possibile espletare la verifica dei requisiti di cui al precedente art. 4.
Art. 9 Nucleo familiare di riferimento
La determinazione della situazione economica del richiedente viene considerata in riferimento al
nucleo familiare di appartenenza come previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 31/03/2009 n. 109 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 Procedimento per l'erogazione di contributi
Per accedere ai contributi economici gli interessati, o chi ne abbia la cura, devono presentare
apposita domanda su modello predisposto dall’Ente.
L’Assistente Sociale responsabile del caso istruisce la pratica, formula la proposta di progetto
individuale di integrazione e di inserimento sociale e determina l’eventuale contributo come
previsto dal provvedimento di Giunta Comunale.
In fase istruttoria dovranno essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e
complessivo delle condizioni socio-economiche.
Art. 11 Controlli
In base alle normative vigenti l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di effettuare
controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni presentate.
Qualora, a seguito dell'erogazione di contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale,
vengano accertati con qualunque modalità, redditi o patrimoni in capo all'assistito e/o al nucleo
familiare e da questi non dichiarati, verrà immediatamente sospesa l'erogazione del beneficio.
L’Amministrazione Comunale si riserva l’azione di rivalsa per quanto non dovuto ed egualmente
erogato fino alla data della sospensione del contributo.
Art. 12 Abrogazione, rinvii e norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in
materia.

