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ART. 1  

Oggetto del regolamento 

 

1. Il presente Regolamento disciplina nell’ambito dei principi dettati dall’art 38 della Costituzione, 

dal D.P.R. 616/77, dalla Legge Regionale n. 38/96 ,dal D. Lgs. n. 112/98 e dalla Legge n. 328/2000 

(artt. 22 c 2 lett. a) 23 e 25) , e dal D.Lgs. 267/2000, l’erogazione di contributi e benefici di natura 

economica a favore di persone e nuclei familiari che versano in condizioni di fragilità economica, 

assistiti dal Comune di Gallicano Nel Lazio, con la finalità di offrire un sostegno utile al 

superamento dello stato di disagio, tenuto conto della disponibilità delle risorse finanziarie che 

l’Amministrazione Comunale assegna per tali funzioni. 

 

2. Il presente regolamento è finalizzato a definire i criteri e le modalità per accedere agli interventi 

e/o benefici di carattere economico. 

 

3. Gli interventi economici disciplinati dal presente regolamento si prefiggono di: 

a) prevenire e rimuovere situazioni d’indigenza e di difficoltà a carattere straordinario che 

possono causare fenomeni di disgregazione sociale e disagio familiare ed individuale (art. 3 

della Costituzione); 

b) integrare i redditi personali e familiari di quei cittadini momentaneamente sprovvisti di 

risorse economiche o insufficienti a garantire loro il soddisfacimento dei bisogni 

fondamentali (minimo vitale). 

c) garantire un livello minimo di sussistenza a chi si trovi privo di sostegno familiare ed in 

disagiate condizioni economiche e/o sia sprovvisto dei mezzi necessari per vivere a causa di 

limitazioni personali o sociali; 

d) evitare rischi di istituzionalizzazione. 

 

ART. 2 

Destinatari degli interventi 

 
Sono destinatari dei servizi e degli interventi socio-assistenziali di cui al presente Regolamento: 

 

1. I cittadini italiani, gli stranieri e gli extracomunitari (con regolare permesso di soggiorno) 

residenti nel territorio comunale senza distinzione di carattere politico, religioso, ideologico, 

economico e sociale, che si trovino in condizioni di disagio sociale accertato;  

 

2. I contributi economici saranno erogati alle persone o nuclei familiari che per particolari motivi si 

trovano in condizioni di indigenza e comprovato bisogno, cioè privi di reddito ovvero con 

l’indicatore della situazione economica (ISEE) che non superi la soglia stabilita in € 3.408,61 

annuali per una persona che vive sola ai sensi del D. Lgs. N° 237/98. 

In presenza di un nucleo familiare anagrafico composto da due o più persone tale soglia di reddito è 

determinata dalla seguente scala di equivalenza ai sensi del D. Lgs n° 109/98 e successive 

modifiche ed integrazioni: 
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Numero componenti Parametro ISEE 

1 1,00 Fino a Euro 3.408,61 

2 1,57 Fino a Euro  5.351,51 

3 2,04 Fino a Euro  6.953,56 

4 2,46  Fino a Euro 8.385,18 

5 2,85 Fino a Euro 9.714,53 

 

 
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente familiare. 
Maggiorazione 0,2 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e di figli minori. 
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente portatore di handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3, 

comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o invalidità superiore al 66%. 
 

3. In caso di nuclei familiari o persone singole il cui ISEE supera la soglia di reddito, come sopra 

riportata, l’istanza potrà essere accolta, qualora si dichiari il sopraggiungere, di una situazione 

contingente e imprevista (perdita di lavoro, decesso del capo famiglia, ecc) che verrà 

successivamente valutata dal servizio sociale con apposita relazione di disagio socio – economico. 

Il richiedente dovrà inoltre presentare un ISEE corrente che attesti la situazione di disagio 

economico momentaneo. 

 

 

ART. 3 

Procedura per l’accesso e la fruizione degli interventi socio 

assistenziali e di servizio sociale professionale 

 
Il Servizio Sociale comunale fornisce, negli orari di apertura al pubblico, ogni informazione sugli 

interventi di assistenza economica, provvedendo a consegnare ai cittadini i moduli di richiesta e 

l'elenco della documentazione necessaria. 

Gli interessati dovranno presentare, unitamente alla domanda, la dichiarazione sostitutiva unica 

recante il calcolo I.S.E.E. del proprio nucleo familiare. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità 

un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’attestazione. 

In sede di presentazione della domanda, la persona interessata dovrà altresì dichiarare, oltre 

l’indicatore ISEE, eventuali ulteriori requisiti previsti dall’Amministrazione comunale, nonché 

l’impegno a comunicare tempestivamente eventuali successive modifiche della situazione 

economica e della composizione del proprio nucleo familiare.  

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli 

nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni 

rese, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, in caso di dichiarazioni falsi e 

mendaci o produzione di documenti falsi, incorrerà nelle conseguenze di carattere penale, oltre ad 

essere tenuto al rimborso, con effetto immediato, di quanto percepito illecitamente. 

Gli operatori sociali che effettuano con gli interessati il colloquio di prima accoglienza e, se 

necessario, la visita domiciliare, elaborano la relativa proposta di intervento motivandola e 

indicando le modalità attuative, la decorrenza, la durata presunta e l’entità. 

Nel formulare la proposta gli operatori dovranno tener conto dei familiari tenuti all’obbligo 

degli alimenti e in grado di provvedervi, fatto salvo il diritto di rivalsa secondo quanto 

previsto al successivo art. 10. 
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ART. 4  

Forme di intervento 

 

1. L’assistenza economica a favore degli aventi diritto, in relazione alla gravità del bisogno, avviene 

con interventi in forma diretta (contributi in denaro) o in forma indiretta (contributi in servizi, titoli 

d’acquisto, strutture, ecc.). In linea di massima si preferiscono gli interventi di natura indiretta. 

 

2. Gli interventi di assistenza economica si articolano in: 

a) assistenza economica continuativa; 

b) assistenza economica straordinaria; 

c) assistenza economica finalizzata; 

d) assistenza economica per disagio abitativo; 

e) Contributo economico per famiglia affidataria; 

f)  Contributo economico straordinario ad Enti o Associazioni. 

 

Le forme di assistenza economica vengono, di norma, erogate direttamente al richiedente o, in 

alternativa, ove nominato con Decreto del Tribunale, all’Amministratore di sostegno o Tutore. 

Nell’ipotesi in cui il beneficiario sia nell’impossibilità materiale di riscuotere il contributo erogato 

(ospedalizza 

zione, immobilità temporanea, ecc.), potrà essere conferita delega ad un familiare o persona 

individuata dal beneficiario medesimo, che si assumerà personalmente la responsabilità della 

destinazione del contributo.  

 

ART. 5 

Assistenza economica continuativa 

 

1. Per assistenza economica continuativa si intende il sussidio economico erogato periodicamente a 

nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari e che, 

vista la loro situazione socio-sanitaria, non possono essere oggettivamente inseriti attivamente in 

altre forme di intervento, come l'assistenza economica finalizzata. Rientrano in questa categoria gli 

invalidi con una percentuale di invalidità superiore al 75%. 

L'intervento deve essere definito in un progetto specifico predisposto dall'Assistente Sociale del 

Comune e deve contenere: 

- definizione degli obiettivi e finalizzazione degli interventi; 

- durata dell'intervento: inizio e fine della prestazione; 

- ammontare della somma mensile da erogare; 

- verifica dell'evoluzione socio-economica del progetto; 

 

3. Possono accedere alla predetta prestazione i nuclei familiari (si intende per nucleo familiare la 

famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o 

adottivi o dagli affiliati: fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more -uxorio, gli 

ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché possa essere accertata una stabile 

convivenza. Possono inoltre essere considerate componenti il nucleo familiare le persone non legate 

da vincoli di parentela o affinità purché la convivenza sia istituita e risulti anagraficamente e sia 

finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed abbia carattere di stabilità) o le persone 

sole che non raggiungano un reddito annuale superiore a quello previsto nell’art. 2. 
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4. L’eventuale contributo avrà la durata prevista nel progetto individuale, comunque non superiore a 

mesi 6 e potrà essere interrotto in qualunque momento, qualora venisse accertato che sono cambiate 

le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno. 

Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti 

agli alimenti in grado di provvedervi. Qualora detti parenti, 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.  

 

5. L’importo mensile non potrà superare la soglia di € 200 e sarà frutto di un progetto di uscita dal 

bisogno assistenziale predisposto dal Servizio Sociale professionale che deve comprendere tempi e 

modalità di tale uscita. Il Servizio Sociale professionale potrà prevedere importi e modalità diverse 

che verranno, in ogni modo, specificati sia in una relazione e ratificata da determinazioni 

dirigenziali. L'intervento comunque è subordinato alle risorse a disposizione dell'Amministrazione 

Comunale. 

  

6. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’ufficio servizi sociali provvederà 

a redigere una relazione al consiglio comunale sullo stato di attuazione del presente articolo. 

  

ART.  6 

Assistenza Economica Straordinaria 

 

 
1. L'assistenza economica straordinaria è un intervento "una Tantum" rivolto a nuclei familiari o 

persone sole che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di 

disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage 

familiare, quali ad esempio spese eccezionali per inserimento scolastico e professionale, stipula di 

un contratto di locazione, per pagamento di utenze, per calamità naturali, gravi eventi morbosi che 

comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o il venire meno di un congiunto per 

morte, abbandono, carcere, etc. 

 

2. La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà 

commisurata alla situazione complessiva del richiedente, il cui reddito sarà calcolato come indicato 

nell’art. 2. 

 

3. Il sussidio non potrà comunque superare un importo massimo di euro 800,00, salvo casi di 

servizio funebre dove la Giunta comunale, con proprio atto deliberativo, stabilisca la quota 

eccedente a carico dell’Amministrazione. 

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali 

sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo "una tantum". 

 

4. I contributi assistenziali di cui al presente articolo sono concedibili due volte l’anno. 

 

 

ART. 7  

Assistenza Economica finalizzata 
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1. L’assistenza economica finalizzata consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari, 

con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell’intervento, rendendolo partecipe 

all’azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l’interessato deve svolgere a 

favore della propria famiglia e della propria condizione sociale. 

Tali prescrizioni possono concretizzarsi anche nella messa a disposizione del proprio impegno in 

uno dei seguenti settori organizzati dall’Amministrazione comunale, sempre che la situazione 

reddituale dello stesso, calcolata secondo quanto stabilito nell’art. 2: 

- servizio di custodia, vigilanza e manutenzione, apertura e chiusura di strutture pubbliche ( 

palestre, biblioteca, campi sportivi, ecc.); 

- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico; 

- servizio di aiuto a disabili ed anziani; 

- servizio di pulizia strutture comunali. 

 

2. Detti incarichi che il Comune affiderà a soggetti pensionati, inoccupati o disoccupati non 

costituiranno un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a tempo 

determinato né a tempo indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d’opera ai sensi 

dell’art. 2222 c.c., in quanto trattasi di attività a carattere meramente “occasionale” e rese 

esclusivamente a favore del territorio comunale, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA. 

 

3.Nel caso in cui gli interventi riguardino persone che si trovino in particolari situazioni di disagio 

non solo economico (donne sole con minori, ex detenuti o famiglie di ex detenuti, tossicodipendenti 

o etilisti, persone con modalità di vita emarginali o a rischio di emarginazione) i progetti saranno 

realizzati in collaborazione con i servizi competenti. 

 

4. Ad ogni assistito impegnato sarà erogato il contributo previsto, la cui entità non potrà superare la 

somma di € 200,00 mensili per un periodo di 6 mesi. Il progetto individuale dovrà contenere le 

modalità di impegno dell’interessato. 

 

 

ART. 8 

Assistenza Economica per disagio abitativo 

 

1. La concessione è attuata mediante un contributo straordinario, fino ad un massimo di € 800,00, 

finalizzato a sostenere gli oneri correlati alla stipula e registrazione del contratto di locazione, a 

condizione che l’abitazione non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. 

 

2. L’attivazione di tale intervento è la dimostrazione che il contratto di locazione sia stato registrato 

secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia e che l’abitazione non rientri nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9. 

 

3. L’intervento è rivolto alle seguenti categorie il cui reddito è calcolato secondo quanto stabilito 

nell’art 2: 

a) anziani ultrasettantenni; 

b) nuclei monogenitoriali con figli minorenni e i cui parenti prossimi non siano in grado di 

provvedere all’obbligo degli alimenti; 

c) nuclei familiari al cui interno siano presenti persone disabili in condizioni di particolare 

gravità, debitamente certificata ai sensi dell’art. 3- commi 1 e 3 – della legge 104/92. 

 



 

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 

 

 

 

 Pag. 7 di 8 

 

 

Art. 9 

Assistenza economica integrativa per nuclei con minori, anziani, e disabili a 

rischio di emarginazione 
 

L’assistenza economica integrativa consiste in interventi a favore di nuclei familiari con minori, 

anziani e/o disabili per consentire loro un sostegno con la finalità di prevenire forme di 

istituzionalizzazione. 

La misura del contributo, non potrà superare l’importo massimo di 800,00 euro e sarà comunque 

commisurata alla situazione complessa del richiedente, il cui reddito sarà calcolato come indicato 

nell’art. 2. e sarà erogato agli utenti che non usufruiscono di indennità di accompagnamento. 

 

ART. 10  

Assistenza economica  per famiglia affidataria 

 

1. L’assistenza economica  viene erogata a  minori soggetti ad affidamento familiare. 

Viene erogato un contributo economico sulla base della DGR n. 90/2019 relativa al Regolamento 

dell’affido familiare. 

 

ART. 11 

Contributo economico straordinario ad Enti o Associazioni 

 
I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi a enti o ad 

associazioni che operano senza finalità di lucro nel settore sociale per le seguenti attività: 

organizzazione e gestione di attività e servizi socio-assistenziali di particolare rilevanza, avvio e 

gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale. Per le medesime attività può essere 

prevista la concessione di uso di beni mobili o immobili o attrezzature di proprietà o nella 

disponibilità comunale, finalizzata alla gestione di servizi ed attività di particolare rilevanza 

pubblica nel campo sociale. E’ altresì fatta salva la facoltà dell’Ente di erogare un contributo 

straordinario una tantum, nel corso dell’anno, qualora dovesse verificarsi un evento eccezionale tale 

da perseguire un fine socio culturale ovvero di carattere umanitario che abbia rilevanza per l’ambito 

locale, a prescindere da precedenti contribuzioni.  

 

ART. 12 

Esoneri servizi scolastici 

mensa e scuolabus 

 

1. Per facilitare l’accesso ai servizi scolastici ed educativi (mensa scuola dell’obbligo, servizio 

trasporto scolastico), per i quali è prevista una quota di partecipazione da parte dell’utenza (tariffa), 

sono previste agevolazioni economiche rapportate percentualmente a fasce di valore ISEE, da 

prevedersi in alternativa all’erogazione diretta dei benefici economici di cui al precedente art. 4, 

secondo le modalità di cui al seguente prospetto: 

 

ISEE AGEVOLAZIONE 

Da 0 a € 5.300,00 Esenzione totale 

Da € 5.300,00 a 6.300,00 Riduzione del 60% 
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Da € 6.301,00 a 7.850,00 Riduzione del 40% 

Oltre 7.850,00 Riduzione 0 

 

2. Le modalità di accesso sono le medesime definite nell’art. 3 del presente Regolamento, l’utente 

potrà rivolgersi all’ufficio servizi sociali negli orari di ricevimento al pubblico dal 30 giugno al 01 

settembre di ogni anno. 

 

3. In caso di nuclei familiari il cui ISEE supera la soglia di reddito, l’istanza potrà essere accolta, 

qualora si dichiari il sopraggiungere, anche durante l’anno scolastico, di una situazione contingente 

e imprevista (perdita di lavoro, decesso del capo famiglia, ecc) che verrà successivamente valutata 

dal servizio sociale con apposita relazione di disagio socio – economico. 

Il richiedente dovrà inoltre presentare un ISEE corrente che attesti la situazione di disagio 

economico momentaneo. 

 

ART. 13 

Limiti di spesa di bilancio 

 

Gli interventi di sostegno economico di cui al presente Regolamento possono essere effettuati 

esclusivamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio, di anno in anno deliberati. 

Nel caso in cui si dovesse verificare che gli stanziamenti non siano sufficienti per evadere 

contestualmente tutte le domande, potrà essere attuata una diminuzione proporzionale dei 

contributi, sia ordinari che straordinari o, in alternativa, potranno essere soddisfatte un numero 

inferiore di richieste, dando priorità ad i casi di maggior disagio. 

Resta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di aumentare gli stanziamenti previsti in 

bilancio. 

 

ART. 14 

Norme Finali  

 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle Leggi dello Stato e della 

Regione Lazio in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.  

 

ART. 15  

Entrata in Vigore  

 
Il presente Regolamento entra in vigore una volta espletate le modalità previste nel vigente Statuto 

comunale. A partire dall’entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte 

le disposizioni regolamentari dell’Ente che con esso risultino essere incompatibili. 


