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TITOLO 1 - NORME GENERALI 

Art. 1 – Contenuto del regolamento 
Il presente regolamento disciplina la erogazione dei contributi a favore di persone e famiglie. 
Non sono disciplinati da questo regolamento i contributi che risultano già regolati in maniera 
dettagliata da disposizioni normative (assegno per le famiglie numerose, assegno di maternità) o in 
cui l’Amministrazione debba solo deliberare la costituzione di un fondo, essendo i criteri di 
erogazione già definiti (contributi a sostegno dei canoni di locazione). 
 

Il presente regolamento disciplina i seguenti contributi: 
- contributo sulle spese per la raccolta dei rifiuti 
- contributo sulle spese di riscaldamento 
- buoni spesa 
- assegni civici/borse lavoro 
- contributi una-tantum 
- contributi a sostegno rette ricoverati in strutture residenziali 
- contributi per le famiglie affidatarie 
 

Art. 2 - Destinatari 
Gli interventi sono rivolti alle persone residenti nel comune di S. Giovanni in Persiceto e possono 
essere estesi anche alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel 
territorio del comune qualora si verifichino inderogabili e temporanee necessità socio-assistenziali 
che richiedono interventi non differibili. 
Nel caso di contributi erogati con riferimento all’accordo di programma per la gestione dei servizi 
rivolti a minori e disabili, gli interventi sono estesi ai residenti nei comuni del distretto Pianura 
Ovest 
 

Art. 3 – Modalità di gestione dei contributi 
I contributi per le spese sostenute per la raccolta dei rifiuti ed a sostegno delle spese di 
riscaldamento sono erogati con riparto di un fondo stanziato dalla Giunta Comunale. 
Negli altri casi, lo stanziamento iniziale ha mero valore di riferimento, potendo essere 
successivamente integrato o ridotto. Comunque il potenziale beneficiario non può vantare un diritto 
assoluto di erogazione del contributo. 
 

Art. 4 – Modalità di presentazione 
Quando non diversamente specificato, le domande devono essere presentate su apposito modulo 
con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 445/2000.  
 

Art. 5 – Compiti della Giunta 
La Giunta Comunale definisce annualmente: gli stanziamenti dei fondi per i contributi sulle spese 
per la raccolta dei rifiuti ed a sostegno delle spese di riscaldamento, le aliquote ed i tetti di reddito 
ISEE per la varie tipologie di contributo, previo confronto con le organizzazioni sindacali. 
 

Art. 6 – Valutazione del reddito ISEE 
Per i contributi non erogati a seguito di bando, nella valutazione del reddito ISEE, concorrono a 
definire le condizioni economiche degli interessati, eventuali redditi o proventi non rilevanti ai fini 
fiscali. E’ facoltà del Servizio Sociale detrarre gli importi di eventuali debiti, per calcolare le risorse 
economiche disponibili, in considerazione della natura e consistenza degli stessi. 
 

Art. 7 – Liquidazione dei contributi 
Di norma i contributi sono liquidati al richiedente, salvo che il progetto preveda la liquidazione ad 
altro soggetto. 
Nel caso di contributo a copertura di debiti, di norma la liquidazione viene effettuata in favore del 
debitore. 
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Art. 8 - Controlli 
L'Amministrazione Comunale procederà automaticamente al controllo sulle dichiarazioni 
presentate nel caso di dichiarazione di reddito ISEE pari a 0, o palesemente inattendibile. 
 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a controlli sulle dichiarazioni 
presentate: 
- quando ravvisi elementi contradditori nella dichiarazione; 
- quando, dalle informazioni in proprio possesso, risulti incongruente il reddito ISEE dichiarato. 
 
Art. 9 – Revoca contributo e recupero somme liquidate 
Qualora non vi sia adesione e mantenimento del progetto concordato e/o in caso di dichiarazioni 
mendaci accertate dall’amministrazione, fatta salva la responsabilità penale del dichiarante, si 
procederà alla revoca del contributo, con eventuale recupero di quanto già versato. 
 
TITOLO 2 - CONTRIBUTO SULLE SPESE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 

 
Art. 10 - Soggetti beneficiari 
Sono beneficiari del contributo a parziale copertura della tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi 
urbani: 
- i nuclei familiari ove sia presente almeno un componente con disabilità certificata al 100% ai 
sensi della L. 104/92; 
- i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a € 8.200,00 
Il contributo è erogato unicamente per l’alloggio in cui il richiedente ha la residenza. 
 
Art. 11 - Determinazione del contributo 
Per i nuclei familiari con un componente che presenti invalidità al 100%, su richiesta, verrà erogato 
un contributo pari al 25% della tariffa.  
I nuclei familiari, con reddito ISEE inferiore a € 8.200, che nel passaggio da tassa a tariffa abbiano 
subito un aumento di almeno € 40,00, hanno diritto ad un rimborso pari alla differenza tra tassa 
2004 e tariffa 2005. 
Dal 2006, i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a € 8.200,00, nel limite delle risorse all'uopo 
stanziate, hanno diritto ad un rimborso della tariffa tale per cui l'incidenza della tariffa sul reddito 
ISEE non sia superiore all'1,5%.  
In ogni caso la tariffa, al netto del contributo, non può essere inferiore a € 25,00. 
La esenzione totale dal pagamento può essere disposta unicamente sulla base di conforme 
relazione dell'assistente sociale. 
In caso di risorse insufficienti si provvederà a riduzione proporzionale di tutti i contributi. 
 
Art. 12 - Modalità di presentazione 
Il Comune, attraverso apposito bando, definirà tempi e modalità di presentazione delle domande di 
richiesta di contributo, determinando le risorse stanziate all'uopo dall'Amministrazione. 
Il contributo è erogato su richiesta, su modulo predisposto, a cui devono essere allegate copie 
quietanziate delle fatture pagate, che devono essere intestate al richiedente, ad altro componente 
il nucleo familiare o al coniuge/convivente intestatario deceduto. 
 
TITOLO 3 - CONTRIBUTO SULLE SPESE DI RISCALDAMENTO 

 
Art. 13 - Soggetti beneficiari 
Sono soggetti beneficiari del contributo a sostegno delle spese sostenute per il riscaldamento: 
- i cittadini di età superiore a 65 anni, che vivano nello stesso nucleo familiare (il requisito deve 
essere posseduto da almeno uno, nel caso della coppia di coniugi/conviventi; da tutti i componenti 
negli altri casi); 
- nuclei monoparentali, con minori conviventi a carico; 
- nuclei con persona con invalidità di almeno 2/3 certificata; 
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Art. 14 - Requisiti 
Possono accedere al contributo i nuclei che abbiano un reddito ISEE inferiore a € 9.000,00, che 
abbiano sostenuto spese per il riscaldamento per l'immobile in cui sono residenti. 
 
Art. 15 - Modalità di presentazione 
Il Comune, attraverso apposito bando, definirà tempi e modalità di presentazione delle domande di 
richiesta di contributo, determinando il periodo di riferimento per le spese sostenute. 
Il contributo è erogato su richiesta, su modulo predisposto, a cui devono essere allegate copie 
quietanziate delle fatture pagate, che devono essere intestate al richiedente, ad altro componente 
il nucleo familiare o al coniuge/convivente intestatario deceduto. 
 
Art. 16 - Determinazione del contributo. 
Il contributo massimo è pari al 50% delle spese sostenute, considerando come tetto di spesa 
annua massima di riferimento l'importo di € 700,00. 
In caso di risorse insufficienti si provvederà a riduzione proporzionale di tutti i contributi. 
 
TITOLO 4 - EROGAZIONE DI BUONI SPESA 

 
Art. 17 - Contributo e soggetti beneficiari  
I buoni spesa sono buoni per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità per le persone e le 
famiglie che versino in condizione di forte disagio economico, sulla base di valutazione 
dell’assistente sociale. Sono compresi tra i buoni spesa i buoni farmaceutici per prodotti per la 
prima infanzia. 
 
Di norma non possono essere erogati a famiglie che presentino reddito ISEE superiore a € 
8.200,00, salvo che: 
- il nucleo dimostri che, dal momento della dichiarazione, le condizioni reddituali e patrimoniali 
sono sostanzialmente mutate; 
- risulta che il reddito del nucleo non corrisponda al tenore di vita della famiglia, desunto sulla base 
degli elementi in possesso dell'ufficio. 
 
Art. 18 - Determinazione del contributo 
L'importo del buono, sulla base della valutazione dell'assistente sociale, può variare da € 30,00 a € 
40,00 settimanali per nuclei di una persona e da € 40,00 a € 60,00 per nuclei con più componenti. 
L'assistente sociale, con propria relazione, può autorizzare la corresponsione di buoni alimentari 
per un importo superiore, entro comunque il limite di € 75,00 settimanali. 
 
Art. 19 - Modalità di erogazione 
La corresponsione di buono alimentare deve essere accompagnata da conforme progetto sociale, 
comunque limitato nel tempo. Il buono di norma è disposto per un periodo variabile tra 1 mese e 6 
mesi. E' assolutamente eccezionale, e deve essere adeguatamente motivata, l'erogazione di un 
buono alimentare per periodo superiore a 6 mesi. 
 
TITOLO 5 - EROGAZIONE DI ASSEGNI CIVICI/BORSE LAVORO 

 
Art. 20 - Contributo e destinatari 
L'erogazione di assegno civico/borsa lavoro può essere disposta a favore di persone in difficoltà, a 
prescindere dal reddito ISEE del nucleo familiare e personale. 
In casi assolutamente eccezionali l’assegno civico/borsa lavoro può essere disposto in favore di 
minore. 
 
Art. 21 - Modalità di svolgimento dell’assegno civico/borsa lavoro 
L'erogazione può essere disposta per persone in difficoltà economica e con fragilità sociale, 
finalizzata alla necessità di inserimento sociale, inserimento lavorativo, o comunque alla 
permanenza in contesto lavorativo. 
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Gli assegni civici/borse lavoro per i quali il comune è promotore saranno svolti di norma in sedi 
ospitanti esterne al Comune. Nel caso in cui non si reperisca idonea sede esterna, potranno 
essere svolti all’interno di servizi comunali. 
Il beneficiario, a fronte della liquidazione dal contributo, si impegna a prestazione di attività 
volontarie, che non sono di tipo lavorativo ma rientrano nel progetto di intervento o recupero 
sociale stilato dall’assistente sociale competente, che deve essere condiviso dall’utente 
L’assegno civico/borsa lavoro è compatibile, se ciò è conforme al progetto sociale, con attività 
lavorative e altri progetti attivati a vario titolo che prevedano l’erogazione di benefici economici. In 
tal caso, di norma, il reddito del nucleo familiare deve essere inferiore a € 8.200,00 annui. 
 

Art. 22 - Convenzione 
Ogni assegno civico/borsa lavoro è formalizzato con apposita convenzione, sottoscritta dal 
Comune, come soggetto promotore, e dall’azienda ospitante, al quale viene allegato il progetto di 
intervento stilato dall’assistente sociale a garanzia dell’impegno espletato per il conseguimento 
degli obiettivi prefissati. 
 
Art. 23 - Tutor 
Nella convenzione di norma si individua un tutor aziendale; nel caso in cui non sia designato, le 
sue funzioni sono svolte dall’assistente sociale. 
 
Art. 24 - Orario e durata 
Il totale delle ore e la fascia oraria di svolgimento delle attività sono disciplinati nella convenzione.  
Di norma il progetto prevedrà attività per un monte orario non superiore a 30 ore; in ogni caso non 
potrà essere superato il limite di 36 ore. 
Il progetto di norma ha durata annuale, con verifica intermedia dopo 6 mesi, ed è rinnovabile più 
volte, con adeguata motivazione in funzione della natura dello svantaggio dell’utente. 
 

Art. 25 Entità del contributo 
L’ammontare del contributo è stabilito con importo forfettario mensile, e può avere un importo da 
un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 413,00. In casi particolari l’importo può essere 
portato fino ad un massimo di € 467,00. L'assistente sociale, nella determinazione del contributo, è 
tenuto a valutare: 

- la natura dello svantaggio dell’utente 
- la adesione ai precedenti progetti sociali concordati con l'utente. 
- il reddito ISEE del nucleo; 
- l'ammontare di altri contributi erogati nei 2 anni precedenti, a vario titolo. 

Nel caso di progetto completato solo parzialmente, l’assistente sociale dispone la riduzione del 
contributo. 
 
Art. 26 - Assicurazione e tutela 
I soggetti beneficiari del contributo sono assicurati con polizza contro gli infortuni e la 
responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia. 
Con riferimento alla normativa riguardante la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sul 
luogo di lavoro (D.Lgs. 626/1994 e circolari attuative) è necessario che la sede ospitante il tirocinio 
risponda ai requisiti richiesti. 
 
TITOLO 6 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA-TANTUM 

 
Art. 27 – Soggetti beneficiari 
Di norma il contributo una tantum non può essere erogato a famiglie che presentino reddito ISEE 
superiore a € 8.200,00, salvo che: 
- il nucleo dimostri che, dal momento della dichiarazione, le condizioni reddituali e patrimoniali 
sono sostanzialmente mutate; 
- risulta che il reddito del nucleo non corrisponda al tenore di vita della famiglia, desunto sulla base 
degli elementi in possesso dell'ufficio. 
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L'assistente sociale, nella determinazione del contributo, è tenuta a valutare: 
- il reddito ISEE del nucleo; 
- l'ammontare di altri contributi erogati nei 2 anni precedenti, a vario titolo; 
- la adesione ai precedenti progetti sociali concordati con l'utente. 
 
TITOLO 7 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO RETTE RICOVERATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI 

 
Art. 28 - Norme per contribuzione agli oneri della retta 
 
Il richiedente, per accedere al contributo per la retta per la casa protetta, ha l’obbligo di dimostrare 
di avere richiesto ai propri familiari, ai sensi dell’art. 433 codice civile, gli alimenti per far fronte alla 
propria situazione di difficoltà economica. Pertanto insieme alla richiesta di contribuzione alla retta, 
il richiedente, deve presentare idonea dichiarazione dei tenuti per legge attestante l’impegno a 
partecipare alle spese secondo le rispettive possibilità economiche. Il comune non interviene in 
merito al criterio di ripartizione delle spese tra loro. 
La persona ammessa in una struttura è tenuto a pagare la retta mensile di ricovero a carico 
dell’utente, utilizzando a tal fine i proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in 
godimento e/o il proprio patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, escluso il caso in cui la proprietà 
immobiliare dell’utente costituisca, da almeno due anni, abitazione principale dei tenuti al 
mantenimento o dei conviventi facenti parte del suo stato di famiglia che concorrano al pagamento 
della retta. 
Nel caso di redditi futuri (pensioni, indennità di accompagnamento ecc.) o acquisibili mediante 
l’alienazione o locazione di immobili, il comune può anticipare la spesa per le rette di ricovero nei 
limiti massimi di un anno, previa sottoscrizione di apposito impegno di restituzione, comprensivo di 
interessi legali, da parte dell’interessato. 
L’Amministrazione comunale eroga un contributo economico a favore degli ospitati in strutture 
residenziali con posti convenzionati con l’Azienda U.S.L. Nel caso in cui non siano disponibili posti 
nelle strutture convenzionate il comune assiste economicamente anche l’anziano ricoverato presso 
altra struttura, purché autorizzata al funzionamento, tenendo conto delle condizioni socio-sanitarie 
dell’anziano ed in relazione alle risorse a disposizione dell’ente, ma solo per il tempo strettamente 
necessario a che si liberi il posto in una struttura convenzionata.  
Si può derogare alla norma di cui sopra, qualora lo spostamento dalla struttura non convenzionata 
alla struttura convenzionata sia pregiudizievole per il benessere dell’anziano, certificata 
dall’assistente sociale Responsabile del caso. 
L’integrazione alla retta non potrà essere superiore a quella prevista per le strutture 
convenzionate. 
 
Art. 29 - Intervento economico a favore di anziani privi di rete familiare 
Qualora vi siano anziani privi di rete familiare e non in grado di provvedere all’integrale copertura 
della retta il comune provvede ad integrare il costo della struttura residenziale.  
E’ comunque garantita all’utente la disponibilità della quota per le spese personali nella misura di € 
60,00 mensili. 
L’intervento economico integrativo è versato direttamente alla struttura che ospita l’anziano. 
 
Art. 30 - Intervento economico finalizzato all’assolvimento delle responsabilità familiari 
Su richiesta degli interessati il comune concede un intervento economico integrativo finalizzato 
all’assolvimento delle responsabilità familiari a favore di: 

- donatari 
- coniuge 
- figli o, in caso di loro decesso, nipoti 
- fratelli/sorelle 
che risultino impossibilitati ad assolvere all’obbligo di mantenimento secondo il principio del 
concorso degli obbligati disciplinato dall’art. 441 del codice civile. L’importo di detto contributo 
sarà pari al 100% della somma necessaria alla copertura della retta da ricovero nel caso in cui 
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l’ISEE del nucleo dell’obbligato, sia inferiore a € 9.000; mentre non verrà corrisposto alcun 
contributo nel caso in cui l’ISEE superi il valore di € 19.000. 

Nel caso in cui l’ISEE del nucleo si collochi tra € 9.000,00 ed € 19.000,00 euro l’entità del 
contributo è data dalla somma residua da pagare decurtata della percentuale derivante dal 
seguente calcolo: (valore ISEE – 9000): 100 
Concorrono a definire le condizioni economiche degli interessati, eventuali redditi o proventi non 
rilevanti ai fini fiscali. 
E’ facoltà del Servizio Sociale detrarre gli importi di eventuali oneri, per calcolare le risorse 
economiche disponibili, in considerazione della natura e consistenza degli stessi 
L’intervento economico integrativo è versato direttamente alla struttura che ospita l’anziano. 
Il contributo economico può essere negato o ridotto qualora il tenore di vita sia incompatibile con lo 
stato di bisogno autocertificato. 
L’amministrazione comunale procederà a verificare la situazione ISEE dei parenti tenuti agli 
alimenti ogni anno, salvo il caso in cui vi siano mutamenti delle condizioni familiari ed economiche 
delle quali i parenti sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al servizio interventi sociali per gli 
opportuni aggiornamenti. 
Qualora i parenti tenuti per legge agli alimenti, seppure in condizioni di capacità economica, si 
rifiutassero di adempiere ai propri obblighi, l’amministrazione comunale procederà comunque 
all’erogazione della prestazione, fatta salva l’azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute 
indebitamente. 
Le presenti norme si applicano anche al caso di adulti, non anziani, inseriti in struttura. 
 
TITOLO 8 – CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE 

Art. 31 – Disciplina dei contributi 
Per l’affidamento familiare, previsto dalla L. 184/1983 e successive modificazioni ed integrazioni ed 
in ottemperanza alle direttive regionali e disposto dal Responsabile dell’Accordo di Programma dei 
servizi rivolti a minori e disabili, viene erogato un contributo mensile previsto attualmente in € 
516,46. 
Detto contributo può essere aumentato quando i minori siano affetti da malattie particolarmente 
gravi o siano portatori di handicap psico-fisico. 
Per le famiglie affidatarie sono altresì previsti contributi integrativi per far fronte a documentate 
spese straordinarie. Si potrà procedere ad esenzione dal pagamento dei servizi, 
indipendentemente dal reddito del nucleo affidatario. 
Le quote di affido vengono liquidate a fine mese su autorizzazione dell’assistente sociale e del 
Responsabile dell’Accordo di Programma per la gestione dei servizi rivolti a minori e disabili. 
Le presenti disposizioni si applicano fino a quando non subentrino disposizioni normative e 
direttive regionali in contrasto. 
 
NORMA TRANSITORIA 

Art. 32 – Norma transitoria 
Il presente regolamento ha decorrenza dal 1.12.2005 per i contributi per le spese di riscaldamento 
e raccolta rifiuti e dal 1.1.2006 per gli altri contributi. 
 


