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Regolamento comunale per l’erogazione 

di prestazioni sociali agevolate 
(approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 15.05.2013) 
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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI  

 
ART. 1 – OGGETTO 
 
a. Il presente regolamento è adottato, in via sperimentale, ai sensi dell’art. 2 del D. L.gvo 

31/3/1998 n. 109, come modificato dal D. Lg.vo 3/5/2000 n. 130, e relativi provvedimenti 
attuativi. 

b. Il regolamento disciplina l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE),e di altri criteri indicati nel presente regolamento  per l’accesso alle 
prestazioni agevolate erogate dal Comune di Comacchio negli ambiti di attività riconducibili  
all’ Area dei Servizi alla Persona. 

c. Il regolamento individua i settori di intervento e le modalità operative per l’accesso alle 
prestazioni sociali agevolate da parte delle persone e delle famiglie residenti nel Comune di 
Comacchio. 

 
ART. 2 - FINALITÀ 
 
a. Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto 

sociale  secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto 
rivolte alle situazioni  maggiormente svantaggiate, e favorendo l’integrazione sociale delle 
persone a rischio di emarginazione o di autoesclusione. 

b. Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del 
reddito famigliare, e non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni 
svantaggiate da parte dell’ Amministrazione Pubblica. 

c. Gli interventi  hanno lo scopo di stimolare le singole famiglie utenti alla ricerca di 
miglioramenti socio economici indipendenti dall’intervento di sostegno, nonché di renderle 
responsabili nell’organizzazione della vita famigliare e delle conseguenti necessità 
economiche. 

d. Sono perciò individuate forme di sostegno non episodiche o riferite a contingenze 
specifiche, ma sistematiche e durature nel corso dell’anno, affinché ogni famiglia, avendo 
certezza di risorse integrative, possa autonomamente organizzare le risorse proprie in 
relazione alle necessità ed alle eventuali contingenze. 

e. Premessa essenziale al raggiungimento di tali scopi è un approccio non formalistico né 
assistenzialistico agli interventi qui trattati, sia da parte degli utenti che dell’apparato 
amministrativo. 

f. La presentazione della domanda per l’erogazione delle prestazioni agevolate contemplate 
nel presente regolamento, è pertanto subordinata alla effettuazione di un colloquio 
approfondito con le figure tecniche preposte , allo scopo di definire i riferimenti familiari e 
la rete parentale, l’attuale  stato di effettivo bisogno delle famiglie ed il quadro degli 
interventi possibili, anche in forma coordinata con altri soggetti erogatori di servizi. 

g. Il Responsabile del procedimento  può richiedere all’utente, entro i termini di cui alla legge 
7 agosto 1990, n. 241 e cioè 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, tramite 
racc.a.r. documentazione integrativa, rispetto a quanto già previsto dall’art.6 lett.a), 
finalizzata a stabilire l’effettivo stato di disagio o bisogno del nucleo familiare. Nel caso in 
cui la documentazione integrativa come sopra citata non pervenga nei termini indicati, 
l’istanza non può essere  accolta.  

 
Art. 3 - MODALITÀ 
 
a. Le finalità suddette sono perseguite attraverso la definizione di soglie ISEE e di altre 

modalità indicate nel presente regolamento per l’ accesso alle prestazioni agevolate, tali da 
garantire l’attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di effettivo bisogno ed in 
relazione alle specifiche tipologie di intervento. 

b. Il regolamento introduce momenti di controllo e verifica delle situazioni dichiarate, allo 
scopo di scoraggiare richieste di prestazioni agevolate per situazioni di non effettivo 
bisogno. 
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ART. 4 - INTERVENTI 
 
a. Le prestazioni sociali agevolate definite nel presente regolamento sono le seguenti: 

• Integrazione del reddito per le famiglie in condizioni di disagio economico; 
• Programmi di integrazione sociale; 
• Contributi ad integrazione del pagamento retta per l’inserimento di anziani, disabili o in 

stato di disagio psico-sociale in strutture residenziali (sanitarie e/o socioassistenziali.) 
 
ART. 5 – ESCLUSIONI 
 
a. Non costituiscono prestazioni sociali agevolate le contribuzioni, , che la preposta 

Commissione Tecnicatecnica può decidere che vengano erogate in presenza di gravi 
pregiudizi alle condizioni igienico-sanitarie e situazioni di emergenza abitativa. 

 
b. Tali contributi straordinari non sono assoggettabili alla disciplina indicata dal presente 

regolamento per le prestazioni sociali agevolate, fatti salvi i criteri per l’accesso 
(presentazione Isee) 

 
ART. 6 - ISEE. 
 
a. Le domande di prestazioni sociali agevolate devono sempre essere presentate unitamente 

all’Attestazione del valore ISEE. Il reddito dichiarato deve essere quello relativo all’anno 
precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.. Quando la dichiarazione 
non fa riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente il Servizio che eroga la 
prestazione richiederà la presentazione di una dichiarazione aggiornata che sostituisce 
integralmente quella precedente.Qualora intervengano cambiamenti rilevanti del reddito o 
della situazione anagrafica, il richiedente dovrà indicare: 

1. la data di un cambiamento reddituale rilevante  
2. il reddito netto (eventualmente l’indennità di disoccupazione) per ciascuno 

degli ultimi tre mesi antecedenti la domanda (somma buste paga o analoga 
documentazione reddituale comprovante la condizione economica) dell’intero 
nucleo familiare. 

 
ART. 7 - DOMANDE 
 
a. L’Ufficio di Segretariato Sociale predispone un modulo per ogni tipologia di domanda di 

prestazione sociale agevolata, che verrà compilato, in ogni sua parte, e sottoscritto dal 
richiedente unicamente a seguito del colloquio previsto al precedente art. 2.f. 

b. Non sarà dato corso alle domande presentate indipendentemente dal suddetto colloquio e/o 
alle domande incomplete o sprovviste della documentazione allegata indicata nel modulo 
stesso, o alla mancata eventuale integrazione prevista all’art.2 lett. g). 

c. L’utente dovrà inoltre  dichiarare di essere consapevole del fatto che potranno essere 
effettuate  verifiche da parte dell’Ufficio di Segretariato Sociale, del Servizio Sociale 
Professionale e del Comando di Polizia Municipale sul tenore di vita del proprio nucleo 
familiare. 

 
 

TITOLO II 
INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE  

PER LE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO. 
 
ART. 8 - FINALITÀ E CARATTERISTICHE 
a. Il sostegno di cui al presente titolo è rivolto alle famiglie residenti nel territorio 

comunale con mezzi economici insufficienti a far fronte a spese di prima necessità ed in 
particolare per : generi e/o prodotti di prima necessità, pagamento di fatture relative a 
consumi domestici (luce, gas e acqua);pagamento parziale o totale della tariffa 
TIA/TARES che sarà riconosciuto secondo i principi Isee del presente regolamento fatti 
salvi ulteriori criteri che saranno definiti annualmente dalla Giunta Comunale;  

1.  spese sostenute dalle famiglie per l’accesso ai servizi educativi, scolastici, ricreativi e/o 
sportivi; contributi ad integrazione delle quote di partecipazione a soggiorni climatici per 
anziani; 
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2. spese sanitarie sostenute non rimborsabili ai fini IRPEF 

• prestazioni sanitarie di tipo diagnostico, terapeutico o riabilitativo, effettuate su 
richiesta di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale; le prestazioni 
devono essere fruite presso struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N; 

• prestazioni farmaceutiche nonché farmaci generici ( per prescrizione di farmaci “non 
generici” occorre presentare motivata certificazione medica rilasciata da medico 
convenzionato con il S.S.N.) purché prescritte da medico convenzionato con il 
S.S.N.; 

• presidi sanitari purché prescritti da medico convenzionato con il S.S.N. 
 

E’ in ogni caso da escludersi il sostegno per interventi chirurgici e prescrizioni dietetiche 
aventi finalità puramente estetica. 

 
b. Costituisce elemento di valutazione ai fini della determinazione del sostegno la 

risultanza del colloquio di cui all’art. 2 lettera f) ed eventuali integrazioni di cui all’art. 2 
lettera g) . Nel caso in cui  emerga una evidente incongruenza fra la situazione 
dichiarata e quella di fatto, la domanda di prestazione agevolata non sarà accolta. 

c. La definizione di insufficienza dei mezzi economici di ogni famiglia, individuata così 
come previsto dal D.Lgv. 3 maggio 2000 n. 130 e DPCM 18 maggio 2001, è stabilita da 
un  valore ISEE uguale o inferiore a € 6.900,00, eventualmente modificabile con 
provvedimento della Giunta Comunale. Per valori ISEE superiori a tale soglia, 
l’intervento di cui al presente titolo non è attivabile. 

d. L’intervento di sostegno è definito in misura proporzionale: 
• alla situazione economica di ogni famiglia, con riferimento al valore ISEE della stessa ed 

allo stato di effettivo bisogno secondo le modalità indicate nel presente regolamento per 
l’accesso alle prestazioni agevolate 

• al numero dei componenti della famiglia; 

e. Il riferimento di calcolo per la quantificazione del sostegno ad ogni famiglia è stabilito in 
€  1.550,00/anno, riferito ad una famiglia di quattro componenti con valore ISEE 
compreso fra zero e €  2.066,00. 

 
 
 
ART. 9 - DOMANDA DI SOSTEGNO. 
 
La validità della domanda è limitata all’anno finanziario ed alla validità dell’attestazione ISEE  
 
Art. 10  Procedimento istruttorio per l’esame delle domande. 

 
La domanda corredata da tutta la documentazione necessaria viene protocollata e trasmessa ai 
competenti uffici.  
Di norma entro i primi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda: 
a. il personale dell’Ufficio Servizi Sociali cura l’istruttoria della pratica, coordinando gli 

interventi con il servizio sociale professionale o con  figure tecniche professionali di o 
specificatamente individuate dall’Amministrazione che, se necessario, redigono una 
relazione di valutazione corredata da un articolato  progetto di intervento.  

b. La Commissione tecnica per l’Erogazione di contributi economici valuta e convalida il 
progetto e/o la proposta. La pratica approvata viene trasmessa agli uffici amministrativi di 
competenza per la predisposizione dell’atto dirigenziale di formalizzazione della decisione e 
di erogazione del contributo e/o dell’intervento. 

• La decisione deve contenere: 
• in caso di accoglimento: l’indicazione delle prestazioni, l’ammontare (se trattasi di 

interventi economici) e la durata degli interventi; 
• in caso di non accoglimento: la motivazione del diniego. 

c. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per iscritto agli interessati. 
Contro le decisioni adottate, il cittadino può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di 
comunicazione della decisione.  

d. Per casi straordinari di necessità primaria e/o spese di prima necessità per i quali non è 
possibile seguire i procedimenti istruttori previsti d’ordinario,  ma al contrario occorre dare 
una risposta immediata, l’Assistente Sociale Responsabile del caso propone e concorda  
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l’intervento con il Dirigente dei Servizi Sociali che autorizza la proposta e provvede alla 
liquidazione della spesa. In tali casi la Commissione tecnica per l’assistenza socio-
economica prenderà atto periodicamente dei nominativi dei beneficiari e dell’ammontare 
dei contributi a ciascuno di essi erogati. 

e. Per contributi relativi al pagamento di bollette riguardanti consumi domestici (luce, gas, 
acqua e T.I.A.), e comunque di tutto quanto rilevabile da apposita regolare 
documentazione, la liquidazione del totale o parziale importo concesso avverrà 
direttamente dal Comune che provvederà al pagamento dello stesso ritenendosi al 
medesimo tempo sollevato circa il rischio di eventuali sospensioni nell’erogazione delle 
forniture. 

 
 
Art. 10 bis Commissione Tecnica per l'Erogazione di contributi economici 

 Viene istituita  La Commissione Tecnica per l'Erogazione di contributi economici  presieduta 
dal Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali e Sanità , ed è composta dai responsabili dei 
seguenti Servizi Sociali professionali o loro delegati: Area Minori, Anziani, Adulti, Handicap e da 
un istruttore amministrativo con funzioni di segretario. La partecipazione alla Commissione non 
comporta alcun compenso.  

La Commissione si pronuncia su documenti contenenti l’istruttoria e redatti dall’assistente 

sociale Responsabile del caso. La Commissione tecnica avanza una motivata proposta al 

Dirigente del  Settore, il quale potrà comunque motivatamente discostarsene. La commissione 

delibera a maggioranza. I voti contrari debbono essere congruamente motivati con specifico 

riferimento ai profili di competenza di colui che esprime la votazione e sono assunti a verbale. 

Della commissione fa parte  l’assistente sociale al fine dell'illustrazione dei documenti istruttori, 

senza diritto di voto. Su valutazione del dirigente, in relazione alle circostanze, la Commissione 

può esercitare la propria attività anche in assenza della istruttoria dell’assistente sociale.  

La Commissione svolge compiti di supporto e di istruttoria rispetto al dirigente. Non ha potere 

decisorio ma solo di proposta nei confronti del dirigente di Settore. Fanno parte della 

commissione:  

- Il Responsabile del Servizio Sociale Comunale; 

- I Responsabili dei seguenti servizi sociali professionali o loro delegati: Area Minori, 

Anziani, Adulti, Handicap;L’assistente sociale, responsabile del caso, senza diritto di 

voto; 

- Ogni altro soggetto individuato dal dirigente di Settore in relazione alla specificità della 

situazione; 

- Un istruttore amministrativo con funzione di segretario, senza diritto di voto.  

 

Al fine di consentire una valutazione comparativa delle esigenze a fronte di importi  certi 

determinati in sede di formazione del bilancio preventivo, nonché al fine di consentire il 

rispetto del principio di controllo della spesa pubblica, la Commissione può organizzare la 

propria attività mediante la proposta al dirigente di bandi per l’assegnazione di contributi a 

cadenza predefinita, con la definizione delle clausole e condizioni ritenute essenziali, e 

comunque in modo da consentire la comparazione delle istanze presentate entro un medesimo 

periodo di riferimento.  La comparazione può svolgersi all’interno di tipologie di intervento 

predefinite (ad es. contributo per affitto e/o utenze, contributi per acquisto generi alimentari, 

ecc.).   
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L’azione del Comune è in ogni caso ispirata al  principio della responsabilizzazione dell’utenza. 

In tale quadro il Comune interverrà nei confronti di soggetti gestori di servizi solo in casi 

eccezionali, su iniziativa dell’assistente sociale ovvero da questa preventivamente autorizzati. 

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese; non verranno prese in esame pratiche 
incomplete.  

La Commissione ha ogni altra competenza propositiva in materia di Assistenza Sociale. 

 

ART. 11 - CALCOLO DEL SOSTEGNO CONCEDIBILE. 

a) Per un valore ISEE compreso fra 0 e € 2.066,00 al richiedente può essere corrisposto il 
sostegno indicato quale riferimento di calcolo al precedente art. 8.e, rapportato al 
numero di componenti del nucleo familiare, nel modo seguente: 

 
€ 1.550,00 * parametro numero famigliari 
    2,46 
 

b) Per un valore ISEE compreso fra € 2.066,01  e € 6.900,00, la quantificazione del 
sostegno concedibile  è stabilita sulla base della combinazione successiva dei  seguenti  
calcoli: 

 
1 - Definizione della misura del sostegno specifico quale relazione fra la cifra 
intera del sostegno e la “povertà relativa” della famiglia:  
 

   misura =  (€ 6900,00– ISEE) *€ 1.550,00 
        € 6900,00 
 

2 -Definizione della relazione fra la misura di cui sopra ed il numero dei 
componenti il nucleo familiare: 
 
 sostegno concedibile annuo = misura * parametro numero famigliari 
               2,46 

 
I parametri relativi al numero dei componenti il nucleo famigliare, sono i 
seguenti: 

 

N° componenti la famiglia Parametri 

1 1 

2 1,57 
3 2,04 
4 2,46 
5 2,85 

per ciascun componente oltre i 5 + 0,35 
 
c. Il sostegno come sopra determinato è proporzionato ai residui periodi mensili di validità 

dell’attestazione ISEE rispetto alla data di presentazione della domanda di sostegno 
economico ed alla scadenza dell’anno finanziario. 

 
Art. 12 Presenza nella famiglia di neonati/disabili/anziani. 
 

a. Qualora nella famiglia siano presenti minori di età inferiore a 6 anni ,disabili o anziani la 
misura dell’integrazione annua concedibile come determinata ai sensi del precedente art. 
11 è aumentata del 25% per ogni bambino, anziano e/o disabile presente. 

 
TITOLI III 
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PROGRAMMI DI INTEGRAZIONE SOCIALE. 
 
Art. 13 - FINALITÀ 
 
a. I programmi di integrazione sociale hanno la finalità di prevenire o correggere fenomeni di 

emarginazione ed autoesclusione sociale. 
b. .I programmi coinvolgono persone che, all’interno di un contesto familiare di forte disagio 

economico,  non partecipano alla produzione del reddito familiare 
c. La definizione del disagio economico del nucleo familiare di appartenenza è stabilita in un 

valore ISEE inferiore a € 6.900,00. Per nuclei con presenza di familiari disabili che versano 
in particolari situazioni di emarginazione ed autoesclusione sociale è possibile prevedere 
una deroga al vincolo reddituale previsto al precedente paragrafo.  

I componenti il nucleo familiare devono possedere inoltre i seguenti requisiti generali:  
• osservare gli obblighi scolastici per minori 
• essere abitualmente presente nel nucleo familiare per l’intero periodo dell’intervento, 
• dimostrare la disponibilità di contribuire al fabbisogno familiare, se fisicamente 

capace di farlo, fatta eccezione per: 
- Una figura genitoriale per famiglia dedita alla cura dei figli di età inferiore a 6 

anni; 
- Gli studenti esclusi gli studenti universitari fuori corso; 
- Le persone disabili e/o multiproblematiche seguite dai servizi territoriali A.S.L.; 
- Una persona per famiglia che abbia cura di famigliari disabili; 
- Le persone iscritte a corsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico; 
- Le persone iscritte a corsi di formazione professionale; 
- Le persone impossibilitate a prestare attività lavorativa a causa di 

provvedimenti giudiziari che lo impediscono; 
• Le donne in stato di gravidanza certificata 

d. La considerazione alla base di ogni programma è che il coinvolgimento volontario nella 
prestazione di attività a rilevanza sociale, con forti caratteristiche di solidarietà, 
contribuisca al superamento della emarginazione e dell’autoesclusione dei soggetti titolari 
del programma, apportando motivazioni e responsabilità, ed apra per gli stessi  prospettive 
di inserimento sociale autonomo. 

e. Il Segretariato Sociale del Comune di Comacchio, qualora rilevi nel corso della normale 
operatività ed in particolare a seguito dei colloqui di cui all’art. 2 lettera f) situazioni 
riconducibili ai contenuti del presente articolo, indirizzerà l’utente allo svolgimento di un  
programma di integrazione sociale, sentito, qualora necessario, il parere del Servizio 
Sociale Professionale dell’Azienda U.S.L. Area Adulti finalizzato all’individuazione delle 
attività da svolgere più idonee al singolo caso. 

 
Art. 14 - DOMANDA DI INSERIMENTO 

 
a. I componenti della famiglia in età lavorativa che non apportano reddito, come indicati al   

precedente art. 13 lett.c , possono presentare domanda di inserimento lavorativo all’Ufficio 
di Segretariato Sociale del Comune di Comacchio;  

b. Detto Ufficio esaminerà ogni richiesta, avvalendosi anche della professionalità di soggetti 
esterni a cui, di norma, sarà affidato il servizio di gestione degli inserimenti lavorativi, 
valutando la fattibilità del programma in considerazione sia delle caratteristiche personali 
del richiedente che delle concrete possibilità di realizzazione del programma stesso, gli 
impegni assunti dal richiedente e l’individuazione di un tutor, che verificherà l’andamento 
del programma medesimo.  

 
Art.  15  Programma personalizzato di integrazione sociale. 
 
a. Ogni programma personalizzato di integrazione sociale sarà approvato dalla Commissione 

Tecnica. 
b. Il programma personalizzato di integrazione sociale: 

• non può prevedere la prestazione di mansioni in sostituzione di personale del 
Comune; 

• non può essere, di norma, di durata superiore a  mesi 3; nel caso, può essere 
rinnovato con ulteriore atto del Dirigente del Servizio, su proposta della Commissione 
Tecnica; 
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Art.  16 -  Contributo. 
 
a. Al titolare di ogni programma personalizzato di integrazione sociale è riconoscibile un 

contributo di sostentamento pari a € 361,52 mensili, in corrispondenza della durata del 
programma medesimo. 

b. L’erogazione del contributo è subordinata al positivo andamento del progetto, secondo 
dichiarazione resa dal tutor. 

 
Art.  17 - Modalità di erogazione del contributo. 
 
a. L’erogazione del contributo rientra nel capitolato d’appalto per la gestione del servizio di cui 

all’art. 16. Il contributo è erogato al termine del mese di esecuzione del progetto, qualora 
questo sia di durata inferiore al mese, o al termine di ogni mese qualora sia di durata 
superiore. 

b. Qualora la dichiarazione resa dal tutor sull’andamento del progetto evidenzi la prevalenza 
di aspetti negativi, riconducibili al mancato impegno del titolare e non dovuti a causa di 
forza maggiore,  il contributo mensile è annullato e non recuperabile. 

 
TITOLO IV 

AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE RETTE PER SERVIZI IN STRUTTURE SANITARIE E 
SOCIO-ASSISTENZIALI  

 
Art.  18 - FINALITÀ E CARATTERISTICHE 
 

a. Il Comune concorre all’ integrazione delle rette per l'inserimento in strutture residenziali 
sanitarie e socio assistenziali di persone anziane, disabili,o in stato di bisogno, residenti nel 
Comune di Comacchio. 

• La quota integrativa della retta oggetto dell'intervento è data dalla differenza tra il costo 
totale della retta e la somma del reddito ultimo dichiarato, l’assegno di 
accompagnamento, ogni altro reddito comunque denominato anche esente IRPEF, il 
valore della rendita catastale del patrimonio immobiliare, il patrimonio  mobiliare, il 
valore delle donazioni, dei trasferimenti in denaro o delle cessioni o donazioni di 
immobili, effettuati a far tempo dai tre anni  precedenti  la data dell’inserimento nella 
struttura sanitaria o socio-assistenziale.Sono dedotte, per il nucleo familiare d’origine, 

• spese documentabili ed effettivamente pagate per la copertura di rette di ospitalità 
giornaliera, 

• spese sostenute e documentabili per l’assistenza domiciliare o semiresidenziale per altri 
componenti, con esclusione di quelle corrisposte per l’assistito,  

• eventuali assegni al coniuge, effettivamente pagati e non detratti in sede di 
dichiarazione dei redditi, la cui erogazione è idoneamente documentata, 

• eventuali spese sanitarie e farmaceutiche documentate esposte in sede di dichiarazione 
dei redditi, 

b. La valutazione dello stato di bisogno dell'utente è effettuata sulla base dei valori ISEE e 
dello stato di bisogno dei nuclei famigliari ai quali appartengono le persone obbligate agli 
alimenti considerate, queste ultime, nell’ordine previsto dall’art. 433 e segg. del Codice 
Civile. 

 
Art. 19 - CALCOLO DEL SOSTEGNO CONCEDIBILE 

 
a. Qualora il valore ISEE di ognuno dei nuclei famigliari considerati sia compreso fra 0 e € 

7.500, la copertura della quota integrativa da parte del Comune sarà totale. 
b. Qualora il valore ISEE di uno o più fra i nuclei famigliari considerati sia superiore ad € 

7.500,00 e la somma complessiva dei valori ISEE per la parte eccedente gli € 7.500,00  sia 
inferiore a €  30.988,00 la copertura della quota integrativa da parte del Comune sarà 
inversamente proporzionale alla disponibilità economica dei nuclei considerati, espressa in 
percentuale secondo il seguente calcolo: 

 
% quota integrativa a carico del Comune = 
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(€  30.988,00- somma dei valori ISEE per la parte eccedente  gli € 7.500,00)* 100 

€  30.988,00 
 
c. Qualora il valore ISEE di uno o più fra i nuclei famigliari considerati sia superiore ad € 

7.500,00 e la somma complessiva dei valori ISEE per la parte eccedente €. 7.500,00 sia 
superiore a € 30.988,00, il Comune non erogherà alcuna quota integrativa per il 
pagamento della retta. 

 
Art. 20 - DOMANDA DI INTEGRAZIONE RETTA 
 
a. La richiesta di accesso all'intervento integrativo può essere presentata dall'utente, dal 

tutore, curatore o amministratore di sostegno o da una persone tra quelle indicate all’art. 
433 del Codice Civile. 

b. La domanda di integrazione sarà presentata su apposito modello disponibile presso l’Ufficio 
di Segretariato Sociale del Comune di Comacchio e dovrà contenere tutte le informazioni 
necessarie a definire il quadro d'insieme delle disponibilità economiche  e delle relazioni 
parentali dell'utente, nonché essere corredata di ogni elemento conoscitivo richiesto. 

c. Alla domanda il richiedente dovrà allegare Attestazione ISEE di ciascuno dei soggetti 
indicati all'art. 18 lett. c. Quando la dichiarazione non fa riferimento ai redditi percepiti 
nell’anno precedente il Servizio che eroga la prestazione richiederà la presentazione di una 
dichiarazione aggiornata che sostituisce integralmente quella precedente.  

d. In assenza di una o più delle dichiarazioni ISEE richieste, la domanda non potrà essere 
accolta. 

e. La domanda ha validità annuale e deve essere riproposta tutti gli anni. 
 
Art. 21 - TERMINE DI PRESENTAZIONE 
 
a. Per gli utenti nuovi inseriti il termine di presentazione della domanda è di 15 giorni dalla 

data dell’inserimento stesso; l’agevolazione decorre dalla data di inserimento. 
b. Per gli utenti già inseriti in struttura, la domanda di integrazione deve comunque essere 

annualmente rinnovata nel periodo 15 ottobre  - 15 novembre. 
c. In fase di prima applicazione la domanda di integrazione deve essere presentata entro e 

non oltre  30 giorni dalla data di  esecutività della delibera C.C. di approvazione del 
presente regolamento. 

d. L'integrazione eventualmente concessa avrà decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 
dell’anno successivo per le istanze di cui alla lett.b del presente articolo, mentre  per le 
istanze di cui al presente articolo lett. c) la decorrenza partirà dal mese successivo a quello 
di presentazione dell’istanza.  

 
Art. 22 - CONCESSIONE DELL'INTEGRAZIONE 
 
a. Entro sessanta giorni dal perfezionamento della domanda, La Commissione per l’Assistenza 

economica valuta e convalida il progetto e/o la proposta. La pratica approvata viene 
trasmessa agli uffici amministrativi di competenza per la predisposizione dell’atto 
dirigenziale di formalizzazione della decisione e di erogazione del contributo del quale è 
fornita comunicazione scritta al richiedente ed alla struttura ospitante entro i successivi 
trenta giorni. 

b. In pendenza della comunicazione di cui sopra, nulla autorizza il richiedente o la struttura 
ospitante a presumere l'accoglimento della domanda. 

c. L'eventuale integrazione concessa è versata direttamente alla struttura ospitante. 
 
Art.  23- GRAVE DISAGIO SOCIO SANITARIO 
 
Si demanda alla Giunta Comunale l’adozione di appositi atti d’indirizzo in deroga al presente 
regolamento allorquando si verifichino situazioni di grave disagio socio sanitario, segnalate e 
valutate dal Servizio Sociale professionale dell’Asp del Delta Ferrarese, che non consentono di 
soddisfare pienamente le procedure di determinazione dell'intervento integrativo comunale. 
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TITOLO V 
ACCERTAMENTI E VERIFICHE SUI  NUCLEI RICHIEDENTI 

 PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 
 

Art. 24 – FINALITA’ 
 
a. Il presente regolamento si fonda sul presupposto che l’assenza o la carenza di controllo 

sulle dichiarazioni relative alle condizioni socio-economiche dei richiedenti le prestazioni 
può aumentare l’iniquità del sistema socio-assistenziale, rendendo possibile l’ammissione ai 
benefici di nuclei o persone che non hanno di fatto titolo per accedervi. 

 
ART. 25. VERIFICHE 
 
a. Qualora la situazione reddituale della famiglia, come indicata nella dichiarazione unica 

ISEE, sia da 0 a € 4.700,00 il richiedente dovrà dichiarare nella domanda, e quantificare, le 
modalità di sussistenza della famiglia. 

b. Tali modalità di sussistenza saranno segnalate ai Servizi Sociali, e soggette a verifica da 
parte degli stessi, anche allo scopo di attivare eventuali altre azioni di sostegno.  

c. Saranno inoltre verificate, da parte del Segretariato Sociale e della Polizia Municipale, 
eventuali condizioni di fatto incompatibili con il valore ISEE e le modalità di sussistenza 
dichiarate. 

 
ART. 26. ACCERTAMENTI 
 
a. L’Ente si riserva di effettuare idonei accertamenti su nuclei richiedenti prestazioni sociali 
agevolate di cui ai Titoli II – III – IV Tali accertamenti si possono distinguere: con riferimento 
ai destinatari, in: 
 
- Generalizzati, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata; 
- A campione, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della 
prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura le cui modalità sono  
determinate con apposito provvedimento dirigenziale; 
-Puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari 
 
1) con riferimento ai tempi di effettuazione, in: 
- Preventivi, quando sono effettuati durante l’iter procedimentale; 
- Successivi, quando sono effettuati a seguito dell’assegnazione del beneficio; 
2) con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in: 
- Diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute 
dall’Amministrazione certificante, o attraverso i dati in possesso del sistema informativo del 
Ministero delle Finanze e del MCTC, e del Catasto ; 
- Indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l’attivazione dell’amministrazione 
certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti 
nei propri archivi; 
-Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori 
 
Gli accertamenti hanno per oggetto: 

- Dati anagrafici; 
- Dati e notizie personali, con verifica delle situazioni di fatto 
- Dati economici, finanziari e patrimoniali 

 
ART. 27. PROCEDIMENTO PER GLI ACCERTAMENTI E/O VERIFICHE 
 
a. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’avvio di procedura di accertamento e 

/o verifica, trasmette agli interessati la comunicazione di avvio di procedimento ai sensi 
dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 

b. Le persone soggette al controllo hanno diritto ad intervenire nel procedimento per produrre 
elementi utili a chiarire la situazione 
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ART. 28. ESITI DELLE VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 
 
a. Qualora in sede di controllo siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive 

Uniche , ai sensi dell’art.76 del DPR. 445/2000, si applicano gli articoli del Codice Penale  e 
delle Leggi Speciali in materia, ed inoltre ,ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000,il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della medesima documentazione. Il Responsabile del procedimento dispone la revoca 
dell’atto di concessione del beneficio, con recupero delle eventuali somme percepite dal 
richiedente e/o degli importi indebitamente corrisposti. 

b. Nel caso in cui, dalle verifiche suddette, emerga una evidente incongruenza fra la 
situazione dichiarata e quella di fatto, la domanda di prestazione sociale agevolata non sarà 
accolta ovvero il richiedente decadrà dal beneficio eventualmente concesso. 

c. In caso di revoca di benefici, l’utente dovrà restituire le somme percepite indebitamente 
secondo le modalità del vigente Regolamento Comunale delle Entrate. 

 
 

TITOLO VII 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE. 

 
Art. 29 – ADOZIONE IN VIA SPERIMENTALE 
 
f. Il presente regolamento è adottato in via sperimentale e sarà oggetto di verifiche 

periodiche nel corso del primo anno di applicazione. L’Ufficio di Segretariato Sociale 
trasmetterà all’Amministrazione Comunale ed alle OO.SS. una relazione semestrale sulla 
gestione delle prestazioni sociali agevolate allo scopo di monitorare l’andamento dei servizi 
sociali nonchè di confermare o rivedere gli indicatori economici relativi alle soglie di accesso 
ed i limiti delle agevolazioni concedibili e per apportare, se saranno necessarie, modifiche al 
presente regolamento sperimentale. 

 
Art. 30 – VALUTAZIONI DI PROPRIETA’ DI BENI IMMOBILI. 
 
a. Il presente Regolamento non è applicabile, a prescindere dal Valore ISEE dell’Attestazione 

presentata, nei seguenti casi: 
- il nucleo familiare risulta proprietario di un immobile oltre l’abitazione principale o se 

risulta proprietario di più di un immobile. E’ compreso nel computo la titolarità di 
terreni, se coltivati, superiori a 10.000 mq, se edificabili superiori a 200 mq.; 

- il nucleo familiare risulta proprietario di uno o più automezzo/i, motoveicolo/i, natante/i 
di  notevole valore commerciale, che comporti oneri diretti o indiretti incongruenti 
rispetto allo stato di bisogno manifestato, e/o in numero superiore al numero dei 
componenti il nucleo familiare in possesso di patente di guida.  

  
Art. 31 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA 
 
a. Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono concesse, se dovute, entro il limite 

complessivo dato  dallo  stanziamento finanziario previsto nel bilancio annuale del Comune. 
b. Le assunzioni di spesa, e le conseguenti determinazioni, concernenti l’erogazione di 

prestazioni sociali agevolate devono tenere conto di quanto disposto dal comma 1°, art. 6 
della legge 26 aprile 1989, n. 155. 

 
 
 
Art. 32 - DICHIARAZIONE UNICA ISEE 
 
a. A partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutti i richiedenti prestazioni 

sociali agevolate dovranno presentare la dichiarazione unica ISEE sul modello tipo 
approvato con DPCM 18/5/2001. 
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Art. 33 - ENTRATA IN VIGORE 
 
a. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera C.C. 

di approvazione.  
 

Art. 34 - REGOLAMENTI COMUNALI VIGENTI 
 
a. Il presente regolamento integra o modifica per le parti con esso incompatibili, i regolamenti 

comunali vigenti per la disciplina dei servizi qui indicati. 
 
 


