
 C O P I A 

COMUNE DI TORRICELLA

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

il 12/04/2017

Affissa all'Albo Pretorio

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI ASSISTENZIALI.

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

28/03/2017

 29 

 3

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 28/03/2017 alle ore 
18:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio scritto a domicilio, secondo le 
prescritte modalità.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/03/2017 alle ore 18:30.

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SSCHIFONE MICHELE

STURCO MIRELLA

NMELELEO GIOVANNI

STURCO GIUSEPPE

SCAPUTO LEONARDO

SDELLIPONTI COSIMO

SLOMARTIRE GIUSEPPE PARIDE

SABATEMATTEO FRANCESCO

NMASSARO MIRELLA

STURCO FRANCESCO

SLACAITA PIERINO

SDE PASCALE EMIDIO

NFRANZOSO MICHELE

Totale Presenti 10 Totali Assenti 3

MELELEO GIOVANNI; MASSARO MIRELLA; FRANZOSO MICHELE

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA ASSUNTA LORUSSO.

In qualità di SINDACO, il  MICHELE SCHIFONE assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi dell'art. 39 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000, 
porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art. 28 del regolamento comunale, è stato 
depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio Segreteria entro il terzo giorno precedente quello della 
seduta.



Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 28/03/2017 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONT RIBUTI ECONOMICI 
ASSISTENZIALI. 
 
Si dà atto che nel corso della seduta hanno fatto ingresso in aula i consiglieri comunali Michele 
Franzoso e Meleleo Giovanni. Sono, pertanto, presenti in aula n.12 consiglieri compreso il Sindaco. 
 
Relaziona sull’argomento il consigliere Lomartire Paride, il quale precisa che in Commissione Affari 
Generali è stato eliminato il 4° comma dell’art.4 “Costituiscono ulteriori elementi di valutazione i 
redditi……….” 
Il consigliere De Pascale Emidio propone di indicare come limite ISEE la somma di €.7.500,00 per non fare 
disparità di trattamento. 
Ad unanimità, previo parere del Segretario Comunale, il limite massimo per poter accedere ai contributi 
viene stabilito in €.7.500,00. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Richiamata la Legge n.328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali; 

- Visto l’art.22 che definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali mediante la realizzazione 
di politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla 
persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi 
volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e 
settorializzazione delle risposte; 

- Che tra le prestazioni sociali erogabili indicate nel citato articolo 22 della legge n.328/2000 sotto 
forma di beni e servizi rientrano le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito; 

- Viste le numerose richieste inoltrate da persone che versano in uno stato di forte disagio socio-
economico; 

- Che, pertanto, di rende necessario disciplinare e uniformare le modalità di erogazioni delle 
prestazioni sociali di natura economica anche in considerazione delle numerose richieste che 
pervengono; 

- Visto lo schema di regolamento comunali all’uopo predisposto dall’Ufficio Segreteria e composto da 
n.10 articoli concernente la concessione di contributi economici assistenziali; 

- Che il predetto Regolamento è stato oggetto di discussione nella Commissione Affari Generale in 
data 23/3/2017; 

- Ritenuto opportuno doverlo approvare; 
- Visto il D.Lgs. 267/2000; 
- Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
- Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, il Regolamento per la concessione di contributi 

economici assistenziali composto da n.10 articoli, che del presente atto costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale. 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 28/03/2017 
 
 
- Attesa l’urgenza di provvedere; 
con voti unanimi espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.  29  DEL  28/03/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MICHELE SCHIFONE F.to DOTT.SSA MARIA ASSUNTA LORUSSO

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/04/2017 al 27/04/2017 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

12/04/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  28/03/2017

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................



COMUNE DI TORRICELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 
ASSISTENZIALI.

Delibera nr.  29 Data Delibera  28/03/2017

27/03/2017 IL ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to ROSANNA DEPASCALE

Data

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000



 

 
 
 
 
                                                                               

 
 
 

REGOLAMENTO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI ASSISTENZIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI TORRICELLA 

Provincia di Taranto 



Art.1 – OGGETTO . 
Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso ai contributi e benefici di carattere assistenziale, ovvero 
le prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà come 
definite dall’art.128 del D.Lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15/3/1997 n.59, con conformità con gli 
articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” 
 
La concessione di contributi è da intendersi nell’ottica del sistema integrato dei Servizi Sociali che persegue 
la finalità di tutelare la dignità e l’autonomia delle persone sostenendole al fine di superare le situazioni di 
bisogno e difficoltà, nonché, in attuazione del principio di sussidiarietà in collaborazione con il privato 
sociale, le organizzazioni di volontariato, i servizi sociali delegati e gli Enti del territorio con finalità sociale. 
La concessione di benefici assistenziali deve intendersi dunque come uno dei molteplici elementi che 
costituiscono la rete dei Servizi Sociali promossa dall’Ente; lo strumento per la valutazione della situazione 
economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate è l’ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) così come definito e regolato dal DPCM del 5 dicembre 2013 n.159 (Regolamento 
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente). 
 
La concessione dei contributi assistenziali è soggetta, oltre ai presupposti, ai limiti e alle condizioni previste 
dal presente regolamento, anche ai vincoli derivanti dalle disponibilità di bilancio. 
 
Art.2 – FINALITA’ DEGLI INTERVENTI 
L’assistenza economica si prefigge di favorire il superamento di situazioni di bisogno e il contrasto alla 
marginalità sociale, nel caso in cui le condizioni economiche delle famiglie o dei singoli siano tali da non 
garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, come disciplinato dal seguente art.3. 
 
L’integrazione del reddito dell’intervento assistenziale deve considerarsi un supporto alle difficoltà 
all’interno di specifici progetti di recupero e reintegrazione sociale, che devono avere la finalità di stimolare 
l’autosufficienza dei soggetti. 
 
Gli interventi disciplinati dal presente regolamento costituiscono integrazione del 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 sociali, in un’ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione . 
 
Art.3 – SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono richiedere le prestazioni di assistenza disciplinate dal presente regolamento le persone residenti nel 
Comune, di cittadinanza italiana o straniera, assistibili sulla base della legislazione vigente, a condizione che 
versino in stato di bisogno e risultino quindi esposte a rischio di esclusione sociale 
 
Art.4 – REQUISITI PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI ASS ISTENZIALI 
Per l’accesso alla prestazione economica è necessario che i soggetti  di cui all’art.3 si trovino in condizioni 
di indigenza e comprovato bisogno, cioè privi di reddito ovvero con l’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) che non superi la soglia di euro 7.500,00. 
Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il limite di cui al comma 1 del presente articolo può essere 
rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
Il nucleo familiare dei richiedenti deve, altresì, essere privo di patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, 
fatta eccezione per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale. 



Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo non costituisce il sorgere di alcun diritto dovendo 
comunque l’ufficio servizi sociali effettuare una completa istruttoria. 
 
Art.5 – 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 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.6 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ECONOMICH E 
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 volta nell’anno solare per nucleo familiare, il loro importo è 
variabile nel limite massimo della spesa documentata. 

b) Buoni spesa 
In sostituzione di prestazioni in denaro, possono essere erogati buoni spesa finalizzati all’acquisto di 
beni di prima necessità; 

c) 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 

 
 
Art.7 – PROCEDURA PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A SSISTENZIALI 
Per avviare una richiesta di contributo assistenziale, il cittadini deve accedere allo sportello dell’Assistente 
Sociale, accesso che sarà registrato; per le persone disabili o con problemi di salute che ne impediscano 
l’accesso allo sportello, saranno concordate modalità per un colloquio o per una visita domiciliare; restano 
salve le possibilità di delega previste dalla normativa vigente. 
Nel caso ricorrano i requisiti per l’accesso al contributo assistenziale, l’Assistente Sociale apre un’istruttoria 
per la valutazione della richiesta. 
Le richieste dei cittadini vanno compilate su apposito modello predisposto dagli uffici e sottoscritto 
dall’interessato e dall’Assistente Sociale, che attesta l’accesso allo sportello, unitamente alla 
documentazione necessaria per la valutazione del caso, oltre alla copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità e del permesso di soggiorno nel caso di cittadino non comunitario. 
L’Assistente Sociale trasmette all’ufficio servizi sociali la relazione del caso e la proposta di contributo, al 
fine della concessione da parte della Giunta Comunale; quest’ultima ha facoltà di rideterminare il contributo 
in base alle risorse di bilancio o, per particolari casi, di rinviare o negare l’assegnazione del contributo in 
base alle risorse di bilancio motivandone espressamente le cause del provvedimento; la concessione o 
l’eventuale rinvio o diniego, deve avvenire entro 45 giorni falla trasmissione di tutta la documentazione 
necessaria da parte dell’Assistente Sociale; l’eventuale richiesta di integrazioni da parte degli uffici sospende 
il predetto termine fino all’acquisizione dell’integrazione richiesta. 
Ai beneficiari di interventi economici assistenziali, nell’ambito del percorso di presa in carico, potrà essere 
richiesta la disponibilità a svolgere in’attività di utilità sociale in favore del Comune e quindi della 
collettività. Obiettivo principale dell’attività è quello di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo e 



salvaguardare la dignità dei beneficiari, offrendo loro la possibilità di contraccambiare attraverso lo 
svolgimento di attività che sono riconosciute di rilievo e valore per i componenti della società. La 
realizzazione delle attività in favore del Comune non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di 
carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato. 
In caso il contributo sia legato a specifici pagamenti, sarà richiesto al beneficiario di trasmettere copia dei 
versamenti effettuati in relazione alla somma concessa. 
Tenuto conto delle risorse disponibili, la Giunta Comunale potrà considerare elementi prioritari per la 
concessione dei contributi la presenza nei  nuclei familiari di minori o di persone incapaci a provvedere a se 
stesse per inabilità fisiche o psichiche la cui rete familiare sia assente o inadeguata. 
 
 
Art.8 – DOCUMENTAZIONE 
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. La documentazione prodotta viene 
conservata presso gli archivi dell’ufficio servizi sociali. 
 
Art.9 – CONTROLLI AMMINISTRATIVI 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli, anche a campione, 
avvalendosi anche dell’ausilio degli uffici competente quali ad esempio l’Ufficio Tributi, l’Ufficio Anagrafe, 
la Motorizzazione, il Ministero delle Finanze, 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. 
È garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003). 
 
Art.10 – NORMA FINALE 
Dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione regolamentare precedente. 
 
 
 

 


