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Riferimenti normativi: 
 

- Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”; 
- Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che prevede interventi e servizi 
del sistema integrato volti tra l’altro a rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno individuale e 
familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non 
difficoltà economiche; 

autosufficienze e da 

- D.P.C.M. n. 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e 
i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee). 

 

 

Art. 1 – Oggetto 
 

Il presente Regolamento ha per oggetto i criteri di accesso e di erogazione degli interventi 
economici concessi dal Servizio Sociale a favore di nuclei familiari in condizione di fragilità 
residenti nel Comune di Ventasso. Si colloca nella cornice di riferimento del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali che prevede altri strumenti volti a rimuovere o ridurre le condizioni di 
bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni 
di non autosufficienza e da difficoltà economiche. 
Per   intervento   economico   si   intende   l’erogazione   di   denaro   e/o   beni   materiali   oppure 
l’esenzione/riduzione   dal   pagamento   di   determinati   servizi   finalizzati   alla   prevenzione   e 
superamento del disagio, della marginalità e dell’esclusione sociale, laddove l’insufficienza del 
reddito determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni 
primari. Trattasi di strumenti che devono prioritariamente favorire il processo di 
responsabilizzazione nonché tutelare le persone in condizione di fragilità, di precarietà psicofisica 
e di non autosufficienza. 

 

Art. 2 – Finalità 
 

L’assistenza economica rappresenta uno tra i diversi strumenti che può utilizzare il Servizio Sociale 
per favorire il superamento/miglioramento di situazioni di bisogno in un’ottica di raggiungimento 

mailto:comune.ventasso@legalmail.it
mailto:info@comune.ventasso.re.it
http://www.comune.ventasso.re.it/
http://www.parcoappennino.it/


COMUNE DI VENTASSO 
Provincia di Reggio 

nell'Emilia 

Comune di Ventasso, via della Libertà, 36 - 42032 Busana (RE) 
Tel. 0522 891911 - Fax 0522 891520 
CF: 91173360354 - PI: 02697790356 

PEC: comune.ventasso@legalmail.it 

MAIL: info@comune.ventasso.re.it 

www.comune.ventasso.re.it 

www.parcoappennino.it 

 

 

 

dell’autonomia della persona in difficoltà, stimolando l’autosufficienza per evitare il cronicizzarsi 
della dipendenza assistenziale. 
Per il raggiungimento dei suddetti obbiettivi, l’erogazione dei contributi economici, nell’ambito 
dell’intervento sociale complessivamente considerato, deve rispettare 
trattamento e di valutazione della condizione di bisogno), adeguatezza e 
individuali. 

criteri di equità (di 
rispetto delle scelte 

Tali provvidenze vengono valutate dai professionisti del Servizio Sociale nell’ambito di una presa in 
carico più ampia. L’adozione dell’intervento economico viene condiviso tra il Servizio Sociale e il 
cittadino nell’ambito di un “progetto partecipato” in cui ogni azione/intervento mira al 
superamento della situazione di indigenza e di dipendenza, attraverso l’esplicitazione di precisi 
compiti ed impegni della persona e/o del nucleo. 
Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento non costituiscono un diritto in 
senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito 
familiare, vanno ad integrare le provvidenze erogate da un’articolata rete di soggetti pubblici e 
privati che secondo il principio 
condizioni di bisogno. 

di sussidiarietà, concorrono a supportare famiglie o singoli in 

I contributi vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvato annualmente dal 
Consiglio del Comune di Ventasso. 

 
Art. 3 Destinatari 

 

Hanno diritto ad usufruire dell’erogazione di assistenza economica i residenti nel Comune di 
Ventasso che siano: 

• cittadini italiani; 

• cittadini degli stati appartenenti all'Unione Europea, nel rispetto degli accordi 
internazionali vigenti; 

• stranieri, apolidi regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, nonché minori 
stranieri o apolidi; 

Possono essere erogati interventi di natura economica di emergenza e a titolo straordinario anche 
a favore di persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio del 
Comune di Ventasso, che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili. 
Hanno diritto ad interventi di tutela di prima necessità, anche se comporta un onere economico, i 
minori italiani o stranieri non accompagnati e non residenti nel Comune di Ventasso. 
In entrambi i suddetti casi sarà cura del Servizio Sociale prendere contatti preventivi con il Comune 
di residenza per segnalare la situazione di difficoltà e concordare l’eventuale intervento con 
l’onere di rivalsa sul Comune di residenza stesso. 
Di norma, 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 precedente. 

Art. 4 - Criteri di accesso 
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Hanno diritto ad accedere all’assistenza economica prevista dal presente Regolamento i nuclei 
familiari con i seguenti requisiti: 

• ISEE uguale o inferiore ad € 6.500,00; 

• saldo del conto corrente del richiedente e dei componenti presenti nell’ISEE, non superiore 
a € 1.500,00; 

• mancato possesso di altri immobili diversi dalla casa di abitazione. 
 

I nuclei familiari che possiedono i requisiti per presentare istanza di sostegno ai sensi del D.L. n. 4 
del 28/1/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. “Reddito di 
Cittadinanza”), possono presentare domanda di contributo economico al Comune solo se la 
domanda di Reddito di Cittadinanza (RdC) sia stata respinta o se la relativa istruttoria sia ancora in 
corso. 
La richiesta di assistenza economica nel caso di concessione del beneficio RdC potrà essere 
valutata dal Servizio Sociale a condizione che la misura mensile concessa sia insufficiente alla 
copertura del fabbisogno economico presentato. 
Nella valutazione del bisogno il Servizio Sociale tiene conto di situazioni impreviste che incidono 
sensibilmente sulla situazione reddituale rispetto a quanto indicato nell'ISEE. Nel caso in cui la 
situazione reddituale di un nucleo familiare subisca una drastica modifica, l’interessato potrà 
richiedere l’ISEE corrente come da normativa vigente. 
Nella valutazione economica sono inoltre considerati eventuali debiti ingenti nei confronti del 
Comune di Ventasso e/o di altri terzi. 
La valutazione del bisogno socio-economico della persona o delle famiglie tiene conto inoltre delle 
prestazioni erogate dal sistema 
interventi economici. 

integrato dei servizi, anche ai fini della quantificazione degli 

L'intervento di sostegno economico si effettua dopo la verifica della presenza dei parenti obbligati 
a norma dell'Art. 433 del Codice Civile e qualora gli stessi non siano in grado di provvedere al 
proprio congiunto. Se i parenti tenuti agli alimenti si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, il 
Servizio Sociale procederà comunque nell’erogazione della prestazione, fatta salva l'azione legale 
di rivalsa per il recupero delle somme erogate. 
In caso requisiti diversi e/o superiori alle soglie previste l’Assistente Sociale, nell’ambito della 
propria valutazione professionale, può comunque proporre l’erogazione 
Commissione Economica prevista dall’art. 9. 

 

Art. 5 – Competenze 

di un contributo alla 

 

La Giunta Comunale è competente a definire, ove ritenuto necessario, i criteri di priorità nella 
risposta alle richieste di sostegno inoltrate dai cittadini. Spetta alla Giunta l’emanazione di 
provvedimenti per rivalutare la soglia del valore ISEE e del patrimonio mobiliare per l’accesso 
all’assistenza economica prevista dal presente Regolamento. 
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Spettano al Responsabile del Servizio Sociale l’adozione di tutti gli interventi ed azioni volti alla 
puntuale attuazione del presente Regolamento, con particolare riferimento all’organizzazione 
delle fasi del procedimento istruttorio, alla verifica ed al controllo sulla correttezza dello 
svolgimento dell’attività della Commissione Economica, all’adozione degli 
liquidazione della spesa. 

atti di impegno e di 

 

Art. 6 – Procedura, Istruttoria e P.S.I. (Progetto Sociale Individualizzato) 
 

La domanda per accedere agli interventi economici di cui al presente Regolamento deve essere 
compilata su apposito modulo, corredata dalla autocertificazione del valore Dichiarazione 
Sostitutiva Unica della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e presentata Sportello Sociale del 
Comune. L’operatore dedicato, attraverso un’attività di informazione e orientamento, predispone 
l’accesso al Servizio Sociale. 
E’ possibile corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di 
bisogno e/o disagio dell’interessato e del suo nucleo familiare. 
L’assistente Sociale, preso atto della richiesta, entro 3 giorni lavorativi in caso di urgenza e 15 
giorni lavorativi negli altri casi, svolge un primo colloquio telefonico con il cittadino e: 

• se si tratta di nuovo utente fissa un primo colloquio conoscitivo; 

• se si tratta di utente già in carico valuta la nuova richiesta presentata. 
In caso di utenti già in carico al Servizio Sociale la domanda può essere presentata direttamente 
all’Assiste Sociale. 
L’Assistente Sociale procede all’istruttoria della domanda di intervento con i propri strumenti 
professionali (colloqui, visite domiciliari, ecc.) per la valutazione del bisogno. In tale fase vengono 
esaminate le possibilità di superamento e/o contenimento del bisogno mediante l’attivazione 
delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, dei servizi pubblici e del privato 
sociale compresa l’attivazione 
Regione, Stato, Inps, ecc.) non 

di benefici economici pubblici (erogati da 
normati dal presente Regolamento, quali 

enti locali, Provincia, 
a titolo di esempio : 

assegno di maternità, assegno al nucleo, assegno di cura, esenzione farmaci, invio alla Caritas, 
bonus energia, invalidità civile, indennità di accompagnamento, Reddito di Cittadinanza, ecc..; 
Una volta terminata l’istruttoria, l’Assistente Sociale presenta la proposta di assistenza economica, 
corredata da apposita relazione e dalla documentazione prevista dal presente Regolamento, 
all’apposita Commissione Economica di cui all’art. 9 nella prima data utile successiva alla 
conclusione dell’istruttoria. L’Assistente Sociale è tenuta alla formulazione di una proposta di 
intervento concordata con il richiedente all’interno del Progetto Sociale 
prevede anche il coinvolgimento, per quanto possibile, della rete familiare. 

Individualizzato che 

LA predisposizione del Progetto Sociale Individualizzato (P. S. I.) preveda l’assunzione di precisi 
compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti il nucleo familiare al 
fine di migliorare/superare la situazione di bisogno. Il P.S.I. redatto dall’Assistente Sociale e 
concordato con il richiedente individua tempi, strumenti e modi per la realizzazione del progetto 
individuale orientato al recupero delle capacità di autonomia ed auto-organizzazione del nucleo o 
della persona, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione con le altre agenzie della rete 
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territoriale (Comune, Ausl, Scuole, Terzo settore, ecc…). Il richiedenti è tenuto a sottoscrivere il 
P.S. I. 
La decisione della Commissione viene comunicata al cittadino entro 10 giorni dall’approvazione 
della stessa attraverso l'invio di una lettera scritta. 
Laddove la Commissione Economica non approvi il contributo proposto dall’Assistente Sociale, 
entro dieci giorni dalla data della seduta della Commissione, il cittadino viene informato dell'esito 
tramite l'invio una lettera in cui sono contenute le motivazioni del diniego. L’Assistente Sociale 
predispone la comunicazione di diniego motivata e la sottopone alla firma del Responsabile del 
Servizio. 
Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, il cittadino può presentare 
opposizione scritta al Responsabile del Servizio Sociale. 
Il riesame e la relativa decisione, di competenza della Commissione Economica, si svolgono entro e 
non oltre 30 giorni dal ricevimento del ricorso (data protocollo). 
Ogni qualvolta l’Assistente Sociale ritenga che il bisogno del cittadino non trovi risposta in un 
contributo di tipo economico, orienta il cittadino e svolge tutte 
condividendole con l’interessato, per l’attivazione di altri diversi interventi. 

le   azioni   necessarie, 

L’Assistente Sociale, una volta attivato l’intervento economico, procede alla fase di verifica degli 
impegni assunti dalla persona e/o dai componenti il nucleo familiare e degli esiti dell’intervento. 
Il mancato rispetto del P.S.I. 
prestazione. 

da parte dell’utente, comporta l’immediata cessazione della 

 

Art. 7 – Forme di intervento 
 

L’Assistenza economica prevista dal presente Regolamento si inserisce nell’ambito di un più ampio 
progetto di sostegno a carattere socio-assistenziale di competenza del Servizio Sociale finalizzato 
al superamento delle situazioni di emergenza e alla promozione dell’autonomia personale. I 
sostegni economici sono  tesi a stimolare l’autosufficienza e le risorse personali, ad  evitare  il 
cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e a diminuire il rischio di marginalità sociale, pertanto 
sono intesi come interventi residuali, limitati al tempo necessario per completare il progetto di 
aiuto attraverso il Progetto Sociale Individualizzato. 
Le forme di contributo economico si suddividono in due macro-tipologie: 
- contributi economici ordinari; 
- contributi economici straordinari e tra questi con il carattere di emergenza. 

 

Art. 8 – Tipologia di contributi 
 

Il contributo ordinario si traduce in un intervento economico a carattere continuativo a copertura 
anche parziale di spese sostenute o da sostenere per l’acquisizione di prodotti o servizi 
indispensabili alla tutela socio economica del nucleo familiare. Può essere erogato per un periodo 
massimo indicativo di 6 mesi. 
Tale contributo può essere erogato sotto forma di: 
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- buoni alimentari, 
- contributi relativi all’alloggio (affitti, spese condominiali, utenze, ecc.), 
- contributi ad integrazione del reddito, 
- agevolazioni/esenzioni altri servizi (farmaci, tasse comunali, servizi scolastici, ecc). 
Tale contributo viene erogato in assenza di altre forme di finanziamento continuativo disposte da 
norme e provvedimenti specifici (es: RDC) oppure a condizione che la misura mensile concessa sia 
insufficiente alla copertura del fabbisogno economico presentato. 
Può essere superato il limite temporale previsto nel caso di erogazione di contributi a soggetti 
multiproblematici in situazioni di cronicità e a soggetti anziani in condizione di svantaggio 

economico e di isolamento sociale non diversamente superabili. 
Per gli utenti multiproblematici in carico ad altri servizi (es. CSM, SDP, ecc.) è possibile predisporre 
progetti integrati che prevedano sostegni economici a carico di più servizi. In tali casi è necessario 
predisporre un progetto condiviso per determinare la suddivisione del sostegno economico. 
I contributi saranno liquidati in via preferenziale direttamente ai terzi creditori (proprietario 
dell’abitazione, soggetti gestori delle utenze, ecc.) previo accordo con l’utente. Sarà comunque 
cura dell’Assistente Sociale, laddove i contributi vengano liquidati direttamente all’utente, 
verificare che la persona utilizzi realmente la cifra per il pagamento di quanto dovuto, anche 
attraverso la consegna di copia delle ricevute di pagamento. 
L’importo massimo annuale dei contributi ordinari non può superare € 1.600,00 

 

Il contributo straordinario si caratterizza come intervento economico a sostegno di spese primarie. 
Sono di norma ammesse a contributo: 

− bollette luce, acqua, gas (il cittadino deve impegnarsi a chiedere immediatamente 
rateizzazione degli importi dovuti agli Enti erogatori), 

− spese per trasloco e reperimento nuova abitazione, 
− rimborso per ingenti spese di carattere sanitario, 
− spese relative a 

lavoro, 
necessità fondamentali sia relative alla vita quotidiana che al 

− sostegno ai costi per attività di socializzazione a scopo preventivo e/o educativo 
rivolte a minori e famiglie a rischio di esclusione sociale, 

− reperimento di soluzioni abitative di emergenza e temporanee. 
 

Il contributo economico straordinario può rivestire il carattere di emergenza quando ricorrono 
situazioni impreviste e/o eccezionali che pregiudicano temporaneamente e in modo grave 
l’equilibrio socio-economico del nucleo o della persona o nei casi in cui sia necessario 
salvaguardare minori, anziani o soggetti deboli o per evitare l’aggravarsi di situazioni sociali già 
molto compromesse. 
Il contributo economico straordinario di emergenza  viene erogato sulla base di un’istruttoria 
sommaria, considerata l'indilazionabilità assoluta dell’intervento di sostegno. Viene concesso in 
deroga al passaggio in Commissione Economica di cui all’art. 9, previa autorizzazione del 
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Responsabile del Servizio. Considerata l'urgenza, la liquidazione avviene nel minor tempo 
possibile e l’Assistente Sociale avvisa telefonicamente il beneficiario. 
Per ogni erogazione di contributo economico ordinario o straordinario il Servizio Sociale verifica la 
compatibilità con gli eventuali interventi economici già concessi, nonché l’assenza di inadempienze 
del singolo e/o del nucleo rispetto agli accordi precedentemente intercorsi. 
L’importo massimo annuale dei contributi straordinari non può superare € 800,00 

 

Art. 9 - Commissione economica 
 

L’erogazione dell’assistenza economica prevista dal presente Regolamento è di competenza della 
Commissione Economica comunale che si riunisce di norma una volta al mese. 
Tale commissione è formata da: 

• Responsabile del Servizio Sociale, 

• Assistenti sociali del Comune, 

• Assessore alle Politiche Sociali 
 

La Commissione Economica è competente per : 

• esame delle situazioni di fragilità presentate dal Servizio Sociale; 
• concessione o diniego assistenza economica ai cittadini e nuclei familiari in stato di disagio 

economico proposte dal Servizio Sociale; 

• assunzioni   di   decisioni in   via definitiva,   relativamente ad eventuali   ricorsi/reclami 

presentati dai cittadini in merito all’erogazione/diniego di contributi; 
• supporto e orientamento per il Servizio Sociale in merito alle tematiche riconducibili 

all’aree di intervento dei contributi economici. 
 

L’erogazione del contributo è valutato dalla Commissione economica in un’ottica di equità 
contributiva, tenuto conto delle disponibilità economiche all’uopo destinate, nonché dei seguenti 
elementi di valutazione che devono essere presenti nella proposta dell’Assistente Sociale: 
- soggettivo-familiare: numero componenti, età, provenienza, stato civile, scolarità, situazione 
occupazionale, condizioni psico-fisiche ed eventuali problematiche sanitarie, grado di autonomia 
sociale, situazione convivenza familiare, presenza di familiari tenuti agli alimenti come da art 433 
del Codice Civile e capacità di aiuto economico; 
- Abitativa: tipo di abitazione (privata o Acer), titolo di godimento (proprietà, affitto, godimento a 
titolo gratuito, ecc.), procedure di sfratto, inidoneità all’alloggio (scarsa igiene, incuria, 
sovraffollamento, ecc..), situazione delle utenze (debiti, rischio di interruzione, utenze interrotte, 
ecc.); 
- Situazione sociale e condizioni ambientali: presenza/assenza di rete primaria o secondaria di 
supporto, eventi legati alla presenza di familiari in carico ai servizi territoriali sociali/sanitari 
(fragilità sociale, dipendenze, disabilità, malattie psichiatriche, etc.), situazioni di isolamento o 
difficoltà di integrazione sul territorio, assenza di risorse personali o del nucleo spendibili per 
l’acquisizione dell’autonomia lavorativa ed economica (età, analfabetismo, non conoscenza della 
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lingua, mancanza di patente di guida, patologie, ecc.), relazioni problematiche o conflittuali tra i 
componenti del nucleo; 
- Situazione economica: Isee, ultime tre busta paga, reddito effettivamente disponibile, saldo 
aggiornato del conto corrente, spese di mantenimento del nucleo (spese sanitarie, scolastiche, 
vitto, ecc.), mutui, prestiti, situazioni debitorie in generale (utenze, affitti, ecc..), eventuali 
esposizioni economiche pregresse (es. contributi sotto-forma di prestito non restituiti), precedenti 
contributi erogati dall’ente o da altri enti pubblici, esenzioni, riduzioni scolastiche, ecc; 
- Altro: ulteriori elementi conoscitivi raccolti dall’operatore utili per la valutazione globale della 
situazione 

 

Art. 10 – Trattamento dati 
 

E’ garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 

679/2016 e del D.lgs n. 196 del 2003 come modificato. Contestualmente alla presentazione dell’istanza per 
l’accesso agli interventi economici, il cittadino autorizza il Servizio Sociale al trattamento dei dati 
personali per fini istituzionali. Tutti i dati e le informazioni acquisite nel procedimento di accesso 
agli interventi di sostegno economico sono trattati secondo legittimità, correttezza, tutela della 
dignità e della riservatezza della persona. Le finalità socio-assistenziali previste dal presente 
Regolamento, rientrano tra quelle di rilevante interesse pubblico e pertanto è autorizzato il 
trattamento anche di dati sensibili e giudiziari. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è 
obbligatorio per fruire degli interventi economici previsti dal presente regolamento. 

 

Art. 11 Controlli 
 

Per l’accertamento della veridicità delle autocertificazioni relative alle Dichiarazioni Sostitutive 
Uniche della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e di documentazione prodotta, il Comune di 
Ventasso effettua controlli sui beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di 
quelle di altri enti dell’Amministrazione Pubblica, secondo quanto consentito dal D.P.R. 445/2000. 
Controlli specifici vengono inoltre effettuati in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla 
veridicità delle autocertificazioni presentate. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e 
quanto accertato, il Comune di Ventasso è tenuto a contattare il beneficiario per ottenere 
chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati 
forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o persista l’incompletezza della stessa, il 
Comune di Ventasso provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio, con effetti a decorrere dalla 
data della sua attribuzione. 

 

Art. 12 – Azioni di rivalsa dell’ente 
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I cittadini che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Comune di 
Ventasso su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per legge ai sensi dell’art. 
496 del Codice Penale. 
In tali casi i cittadini sono obbligati a corrispondere, a effetto di rimborso, l’intera somma 
percepita indebitamente dal Comune di Ventasso. 

 
 

Art. 13 – Disposizioni finali 
 

I   riferimenti   normativi   e   le   disposizioni   di   cui   al   presente   regolamento   si   intendono 
automaticamente aggiornati per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o di 
regolamento in materia. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno 
disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina. 
Rimangono esclusi dall’ambito del presente regolamento i contributi economici previsti e 
disciplinati dall’Ente mediante altri specifici Regolamenti 

 
 

ART. 14 – Decorrenza applicazione 
 

Le disposizioni del presente regolamento si applicano dalla data di esecutività della deliberazione 
di approvazione in Consiglio Comunale. 
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