
COMUNE DI VILLACIDRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE 
 

DI CONTRIBUTI ECONOMICI 



 
ART. 1 

(Criteri generali) 
 
L'intervento economico di cui all'art. 34 della Legge n.4/88 deve essere finalizzato al 

superamento di momentanee condizioni di bisogno, deve contribuire inoltre ad evitare il 
deteriorarsi di situazioni personali o familiari. L'intervento deve collocarsi all'interno di un 
progetto globale di attivazione/sostegno e può prevedere l'utilizzo delle altre tipologie di intervento 
Socio-Assistenziale previste dalla L.R. n. 4/88. 
 
L'intervento di sostegno economico inoltre può essere erogato sotto forma di buoni acquisto 

generi alimentari, abbonamenti viaggio, ecc., in quei casi in cui non sia opportuno sotto il profilo 
tecnico (vedi alcolisti, tossicodipendenti, persone sole ecc.), l'erogazione di contributi in denaro. 
 
L'intervento economico non può essere attuato nei confronti di chi, senza giustificato motivo, 

abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune, ovvero a chi senza giustificato 
motivo abbia rinunciato ad opportunità di lavoro. 
 
Il Comune singolo o associato eroga gli interventi economici nei limiti delle proprie 

disponibilità finanziarie a ciò destinate e tenuto conto dei livelli medi di consumo locale, dei 
parametri già in vigore, nonché dell'opportunità di ricorrere ad altre tipologie di interventi Socio-
Assistenziale in base alle condizioni psicofisiche del destinatario. 
 

 
ART. 2 

(Destinatari degli interventi) 
 

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in 
condizioni di disagio derivanti da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo 
familiare, e/o a rischio di istituzionalizzazione. 
 
Hanno altresì diritto di usufruire degli interventi gli stranieri e gli apolidi residenti nel territorio 

comunale, nel rispetto delle norme statali ed internazionali vigenti. 
 

 
ART. 3 

(Forme di intervento) 
 
Le forme di intervento economico si articolano in: 

 
a. Continuativo generico; 
b. Continuativo per rischio di istituzionalizzazione; 
c. Straordinario; 
d. A titolo di anticipazione; 

 
 

ART. 4 
(Intervento economico continuativo generico) 

 
E' un intervento economico consistente in un contributo mensile, limitato al periodo necessario 

al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato. 
L'erogazione del contributo avrà generalmente durata trimestrale, rinnovabile, e potrà essere 

interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo 
stato di bisogno siano cambiate, o quando si rilevi l'instaurarsi di dipendenza dell'assistito 
dall'intervento pubblico. 



 
 

ART. 5 
(Criteri e misure dell'intervento continuativo generico) 

 
Hanno diritto all'intervento le persone e i nuclei familiari che non siano proprietari o possessori 

di fabbricati, eccezion fatta per l'abitazione ove si risiede, o di beni mobili non indispensabili per 
motivi connessi ad una riconosciuta disabilità nella deambulazione, o che non costituiscano uno 
strumento di lavoro. 
 
Il contributo economico continuativo generico è subordinato alla condizione che il richiedente 

non abbia parenti tenuti agli alimenti (art. 433 e seguenti del C.C.) o che, laddove vi siano, questi 
risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere. 
Sono da ritenersi esonerati da qualsiasi contributo i parenti che versino nelle seguenti 

condizioni: 
 

TABELLA 1 
 

Numero componenti nucleo familiare Reddito lordo 
1 Fino a £. 16.620.000 
2 Fino a £. 22.860.000 
3 Fino a £. 23.900.000 

Per ogni ulteriore familiare a carico + £.1.040.000 
 
Qualora i parenti siano tenuti agli alimenti e ciò nonostante si rifiutino di adempiere ai propri 

obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque nella erogazione della prestazione, 
purché ciò sia richiesto dalla gravità del fatto concreto, fatta salva l'azione legale di rivalsa per il 
recupero delle somme erogate. 
 
L'ammissione all'intervento è condizionata dall'esistenza dello stato di bisogno, per la 

valutazione del quale l'assistente sociale deve avvalersi dei criteri-guida, di cui alla tabella A del 
presente regolamento, e la cui quantificazione viene espressa in un punteggio globale, ottenuto 
sommando i punteggi parziali risultati dal rilevamento dei vari indicatori (reddito e consumi, 
situazione familiare, situazione sociale e sanitaria) presenti nella medesima tabella. 
 
La condizione di bisogno, risultante dai vari fattori, viene pertanto determinata dal 

superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio "125". 
 
Pertanto l'ammontare del contributo continuativo è da quantificarsi in base al punteggio 

conseguito, come di seguito: 
 
 

TABELLA 2 
 

PUNTEGGIO IMPORTO MENSILE 
Da punti 125 a 134 £.310.000 
Da punti 135 a 144 £.360.000 
Da punti 145 a 154 £.420.000 
Da punti 155 a 164 £.470.000 
Da punti 165 a 174 £.520.000 
Da punti 175 in poi £.570.000 

 
 
 

 



Art.6 
(Intervento economico per affido di minori, anziani, sofferenti mentali, 

tossicodipendenti, alcolisti, interdetti e inabilitati a rischio di istituzionalizzazione) 
 
E' un intervento economico volto ad evitare forme di istituzionalizzazione che determinano 

gravi e spesso irreversibili conseguenze, ai sensi degli artt. 36 e 37 della L.R. n. 4/88. 
 
A tal fine viene erogato al nucleo affidatario un contributo mensile integrativo del reddito 

familiare in misura pari all'entità del minimo vitale, maggiorata del cinquanta per cento, ai sensi 
dell'art. 5 del D.P.G.R. n. 12/89 e successive modifiche. 
 
Nel caso in cui gli affidatari siano parenti o affini obbligati agli alimenti, il contributo mensile 

viene erogato a condizione che il soggetto affidatario versi in stato di bisogno è valutato sulla base 
della tabella di cui all'art.5 del presente regolamento. 
 
Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare, il contributo 

economico deve essere corrisposto sulla base della seguente tabella: 
 

NUMERO AFFIDATI SCALA DI 
EQUIVALENZA 

1 70 
2 100 
3 130 
4 160 
5 185 
6 205 
7 220 

 
Il Comune è inoltre tenuto ad stipulare un contratto di assicurazione a favore dei soggetti 

affidatari per danni cagionati dai soggetti affidati ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 12/89. 
 
 

Art.7 
(Intervento economico straordinario) 

 
E' un intervento economico 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, quali gravi eventi che comportino spese 
non coperte dal S.S.N., o il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere o altro. 
 
 

Art. 8 
(Criteri e misure della prestazione economica straordinaria) 

 
La prestazione economica straordinaria va intesa come contributo per spese relative ad un 

particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente documenterà opportunamente.  
 
L'entità del contributo è commisurata alla situazione del nucleo del richiedente (reddito e 

consumi, situazione familiare, situazione sociale e sanitaria) per la cui valutazione sono stati 
stabiliti dei criteri-guida, di cui alla tabella A. 
 
La condizione di bisogno viene determinata dal superamento di una soglia critica che  

individuata nel punteggio "105". 
 
L'ammontare del contributo straordinario è da quantificarsi in base al punteggio conseguito, 

come di seguito: 



 

TABELLA 3 
 

PUNTEGGIO IMPORTO CONTRIBUTO 
Da punti 105 a 114 35% della spesa 
Da punti 115 a 124 40% 
Da punti 125 a 134 45% 
Da punti 135 a 144 50% 
Da punti 145 a 154 55% 
Da punti 155 a 164 60% 
Da punti 165 a 174 65% 
Da punti 175 in poi 70% 

 
 
In ogni caso il contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta, documentata o 

documentabile, per la quota a proprio carico, per un importo massimo di £.2.080.000. 
 
 

Art. 9 
(Istituzione fondo economato) 

 
Per fronteggiare esigenze gravi e contingenti il Sindaco o l'Assessore ai Servizi Sociali possono 

disporre, su proposta motivata dei servizi sociali, l'erogazione tempestiva di  una somma di denaro, 
entro il limite massimo di L. 570.000. 
 
A tal fine viene istituito presso l'Ufficio Economato un apposito fondo con un'anticipazione 

mensile massima di L.1.140.000, da imputare su apposito capitolo del Bilancio Comunale. Ad 
esaurimento della somma mensile anticipata e comunque entro la fine di ciascun mese, l'Economo 
invierà apposite pezze giustificative al Responsabile del Servizio Sociale che adotterà apposite 
determinazioni per l’approvazione del provvedimento d'urgenza e per la ricostituzione del fondo. 

 
Art.10 

(Intervento economico a titolo di anticipazione) 
 
Quando lo stato di bisogno sia dovuto a ritardi nella corresponsione all'interessato di assegni 

previdenziali ed assistenziali o nell'introito di altre entrate cui questi abbia diritto, il Comune ha 
facoltà di erogare, a titolo di anticipazione, una somma di denaro, nella misura stabilita dai criteri 
per l'erogazione dei contributi continuativi e straordinari. 
 
In caso di mancata restituzione delle somme anticipate, il Comune provvede al loro recupero ai 

sensi della normativa vigente. 
 

 
Art.11 

(Procedimento per la richiesta di interventi) 
 
La richiesta di intervento socio-assistenziale deve essere presentata per iscritto su apposito 

modulo fornito dall'ente e sottoscritto dagli interessati e inviato o consegnata in busta chiusa al 
Sindaco o al Responsabile del Servizio Sociale il quale provvederà alla registrazione nel protocollo 
riservato di cui al successivo art. 16. 
 
All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari 

circostanze, la natura e l'entità del bisogno. 
 
In particolare è richiesto: 



 
a. autocertificazione da cui risulti la composizione del nucleo familiare, la situazione 

reddituale attuale dei componenti ed  il possesso di beni mobili e/o immobili; 
 
b. fotocopia della dichiarazione dei redditi ovvero mod.101 o mod. 201 di ciascun componente 

(ultima presentata); 
 
c. in caso di disoccupazione, certificato storico delle vicende lavorative rilasciato dalla Sezione 

Circoscrizionale per l'Impiego (in caso di accettazione della domanda lo stato di 
disoccupazione dovrà essere comprovato, pena la sospensione del beneficio); 

 
d. ricevute di bollette Enel, Telecom, dei 6 mesi precedenti; 
 
e. ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda; 
 
f. eventuale altra documentazione richiesta. 

 
Nell'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 e qualsiasi variazione della condizione 
documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi. 
 
Sarà inoltre comunicato all'interessato il nome del responsabile del procedimento (art. 7 e 8 

della Legge n.241/90). 
 
 

Art. 12 
(Accertamento istruttorio) 

 
L'istruttoria e la valutazione sono affidate all'Assistente Sociale che, dopo un'approfondita 

indagine sociale, (nella quale può essere coadiuvato dal Comando dei V.V.U.U e/o da altri uffici 
pubblici), formulerà la proposta di intervento globale, precisando la tipologia, le finalità, la durata, 
e l'ammontare dell'eventuale contributo economico. 
 
La proposta, corredata dei pareri di cui agli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, verrà sottoposta 

all'attenzione del Responsabile del Servizio Sociale per i successivi adempimenti di legge. 
 
Accertata la sussistenza dello stato di bisogno, il Comune deve procedere all'erogazione degli 

interventi nel più breve tempo comunque non oltre 30 dalla dell'accertamento. 
 
Il richiedente deve essere informato sull'esito della domanda. 
 
 

Art. 13 
(Ricorso) 

 
Resta ferma la facoltà da parte dei cittadini di ricorrere avverso il provvedimento del 

Responsabile del Servizio Sociale, impugnando la relativa determinazione in base alle norme 
vigenti in materia. 
 
 

 
 
 
 
 



Art. 14 
(Azione di rivalsa per contributi indebiti) 

 
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. 
 
Vanno altresì rimborsati all'Amministrazione Comunale gli importi relativi ad interventi posti 

in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione 
del contributo, dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici. 
 
Per l’eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la 

riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici. 
 
 

Art. 15 
(Pubblicizzazione) 

 
Ai sensi dell'art.11 della Legge 241/90 l'Amministrazione pubblicizzerà il servizio attraverso la 

pubblicazione del Piano socio assistenziale. 
 
 

Art. 16 
(Tutela del diritto alla riservatezza) 

 
Il Comune garantisce il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo allo stato e al tipo di 

bisogni su cui si interviene, nonché alle prestazioni assistenziali richieste e ricevute dai cittadini. 
 
Per le finalità di cui al presente articolo il Servizio Sociale del Comune provvede ad istituire un 

protocollo ed un archivio riservati. 
 
 

Art.17 
(Disposizioni finali) 

 
Gli importi in lire di cui alle tabelle n.1, 2, A e all'art. 8 quinto comma del presente regolamento 

verranno adeguati annualmente al costo della vita, con arrotondamento alle 10.000 lire superiori o 
inferiori. 
 
 



TABELLA A  
(Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno) 

 
 
Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio base di 100. 

A questo si aggiunge il punteggio derivante da: 
 
 

1 - REDDITO MENSILE 
 
Si sottrae dal reddito mensile l'eventuale affitto di casa o altre spese di carattere continuativo e 

documentabili). 
 
Per un reddito compreso: 

 
 

Da £.0 A £.210.000 Punti +15 
Da £.211.000 A £.310.000 Punti +10 
Da £.311.000 A £.420.000 Punti +5 
Da £.421.000 A £.520.000 Punti 0 
Da £.521.000 A £.620.000 Punti –5 
Da £.621.000 A £.730.000 Punti –10 
Da £.731.000 A £.830.000 Punti –15 
Per ogni £.100.000 in più Punti -5 

 
 

2 - SITUAZIONE FAMILIARE 
 
Per ogni figlio minore o studente in regola con il corso degli studi punti + 8 

 
 

3 - SITUAZIONE SOCIALE 
 
Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale o lo 

stato di bisogno, quali la solitudine, la vedovanza, la monogenitorialità anche se momentanea 
(carcerazione di un coniuge, ecc.). Per tale situazione l'assistente sociale può attribuire un 
punteggio secondo i seguenti parametri: 
 
Vedovanza o solitudine Punti +2 
Presenza nel nucleo familiare di: Tossicodipendente, portatore di handicap, 
alcolista sofferente mentale 

Punti +8 per ogni soggetto 

Famiglia monogenitoriale Punti +10 
Difficoltà oggettiva ad inserirsi nel mondo del lavoro Per motivi di salute Punti +15 
 Per motivi di età Punti +10 
 Per altri gravi motivi Punti +10 
Presenza di soggetti con capacità attiva di lavoro Punti –8 per ogni soggetto 

 
 



4 - TENORE DI VITA 
 
Qualora l'assistente sociale rilevi un discreto tenore di vita può attribuire un punteggio in 

sottrazione secondo i seguenti parametri: 
 

Automezzi 
Più di un automezzo Punti –5 
Con meno di 3 anni Punti -4 

Abitazione 
Sovradimensionata Punti –2 

Arredi di lusso Punti –2 
Elettrodomestici non di prima necessità Punti –2 

Terreni 
Ogni 2000 mq. Punti –1 

Altro 
Spese accertate non di prima necessità Punti -3 

 
 

6 - INDICATORI DI CONSUMO 
 
Devono considerarsi i consumi relativi all'energia elettrica e al telefono; saranno pertanto 

richieste le bollette Enel e Telecom; nei casi di consumo ingiustificatamente eccessivo può essere 
attribuito un punteggio in sottrazione secondo i seguenti parametri: 
 

ENEL 
Oltre £.90.000 per bimestre per componente il nucleo familiare Punti –4 

TELECOM 
Più di £.100.000 per bimestre Punti –3 
Più di £.210.000 per bimestre Punti –2 
Più di £.310.000 per bimestre Punti –2 

 


