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Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

 

1. Il presente regolamento individua e disciplina, in esecuzione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, 

n° 241, e successive modifiche e integrazioni l'erogazione di sussidi e contributi, nonché 

l'attribuzione di vantaggi economici derivanti e connessi all'uso temporaneo del patrimonio 

comunale in favore di associazioni o soggetti pubblici o privati, al fine del perseguimento 

dell’interesse pubblico: 

- a sostegno di attività di rilevanza ambientale, artistica, culturale, economica, ricreativa, 

sociale, sportiva, turistica e di promozione dell’agricoltura e dell’occupazione a livello locale;  

- a favore di soggetti in stato di bisogno 

 

CAPO 1° - SOSTEGNO DI ATTIVITA’ DI RILEVANZA ARTISTICA, CULTURALE, 

ECONOMICA, RICREATIVA, SOCIALE, SPORTIVA, TURISTICA E DI PROMOZIONE 

DELL’AGRICOLTURA E DELL’OCCUPAZIONE A LIVELLO LOCALE 

 

Art. 2 - Destinatari 

 

Possono beneficiare degli interventi, a sostegno delle loro attività istituzionali, ovvero per lo 

svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, 

ambientalistico, turistico, sportivo, ecc., le persone singole, gli enti pubblici ecclesiastici e laici, le 

associazioni, fondazioni e comitati (così come previsti e disciplinati dall’art. 11 all’art. 42 del codice 

civile), riconosciute o meno persone giuridiche, le cooperative, i consorzi, i gruppi culturali, 

ambientalistici, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale, ecc., che svolgono la loro 

attività a favore della comunità locale. 

 

 

Art. 3 – Tipologia e modalità di intervento 
 

Gli interventi di cui sopra possono essere ordinari e straordinari. 

 

Art. 4 - Interventi ordinari 

 

Gli interventi ordinari consistono nell’assegnazione di contributi in denaro a tempo 

indeterminato e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno dell’attività ordinaria dell’Ente o 

Associazione richiedente. 

 

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell’anno 

precedente per l’assegnazione nell’esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia 

semplice dello statuto e atto costitutivo dell’Ente richiedente nonché dal programma delle iniziative per 

l’anno successivo, con la previsione dei costi e delle entrate e da un’autocertificazione indicante il 

rendiconto delle iniziative attuate nell’anno, con allegata la documentazione delle spese e delle entrate.  

 

I giustificativi dell’uscita presentati a corredo del rendiconto dovranno essere documenti 

che consentano di attribuire inequivocabilmente la spesa al richiedente, quali ricevute fiscali intestate e 

fatture. Eventuali scontrini e ricevute non intestate dovranno avere una data di emissione compatibile 

con lo svolgimento dell’iniziativa per cui è stato richiesto il contributo e dovranno essere corredati da 

una autocertificazione del richiedente dalla quale risulti la loro attinenza con l’iniziativa stessa.  
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I soggetti di cui all’art. 2 non riconosciuti persone giuridiche costituite ai sensi degli artt. 

dal 36 al 42 del codice civile, dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

indicante: 

  

- la persona fisica, con tutte le generalità, che riveste la qualifica di legale rappresentante 

dell’Ente; 

- le persone fisiche, con tutte le generalità, che costituiscono l’organo amministrativo o 

direttivo (se esistente) dell’Ente; 

- la regolare costituzione dell’Ente ai sensi degli artt. dal 36 al 42 del Codice Civile;  

- il codice fiscale o partita I.V.A. dell’Ente. 

  

In casi particolari l’Amministrazione potrà consentire che in luogo dello Statuto e atto 

costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino 

scopi e finalità dell’Associazione richiedente. 

 

Il Comune delibera annualmente, dopo l’approvazione del bilancio, il piano di riparto delle 

somme stanziate nei relativi capitoli quali contributi ordinari. 

 

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:  

 

a)  delle caratteristiche delle iniziative programmate in relazione della loro capacità di coinvolgimento 

e promozione della Comunità locale (rilevanza sociale ed economica valorizzazione della realtà 

locale, rilevanza tradizionale e territoriale, ecc.); 

b)  del rendiconto delle attività dell’anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda, 

nonché della qualità delle iniziative realizzate; 

c)  della quantità e qualità delle iniziative programmate 

d)  del loro costo presunto. 

  

Il potenziamento delle iniziative programmate, rispetto all’anno precedente a quello in cui  

viene presentata la domanda, costituisce elemento di particolare rilevanza ai fini della quantificazione 

del contributo erogabile. 

  

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti. 

  

Il piano di riparto contenente l’individuazione degli assegnatari e l’entità del contributo a 

ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti entro 30 giorni dalla data di adozione della 

deliberazione di approvazione. 

 

I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite Tesoriere Comunale a mezzo 

mandato da emettersi in due rate uguali delle quali la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 30 

ottobre dell’anno di riferimento, oppure in un'unica soluzione, a discrezione dell’Amministrazione, 

qualora siano accertate particolari esigenze. 

 

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno 

negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la 1^ istanza, fatta eccezione per lo 

statuto ed atto costitutivo già presentati. 

 

L’inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l’inserimento nel piano degli anni 

successivi, per i quali l’Amministrazione Comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa 
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da quella precedentemente assegnata, ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle 

risorse stanziate negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.  

 

Nel caso di domande o proposte di interventi concomitanti e che abbiano una pari 

valutazione degli elementi sopraelencati, costituisce motivo di priorità la residenza o la sede del 

richiedente nel territorio comunale. 

 

Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo da erogare va anche calcolato 

l’eventuale utilizzo di immobili, strutture o beni, di cui al successivo art. 7, costituendo detto utilizzo, 

gratuito o agevolato, un reale risparmio nella gestione dell’Ente richiedente. 

  

Art. 5 - Interventi straordinari 

 

Gli interventi straordinari consistono nell’assegnazione di contributi in denaro una-tantum, 

od anche in fornitura di materiale, a sostegno di iniziative a carattere straordinario. 

 

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario, opportunamente motivata, dovrà 

essere corredata: 

 

a)  da una dettagliata relazione sull’iniziativa programmata, nella quale saranno evidenziati gli scopi 

che l’Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, 

artistica, ricreativa, economica, turistica o sportiva nei confronti della Comunità locale; 

 

b)  da una dettagliata previsione di spesa con l’indicazione delle strutture organizzative e delle risorse 

disponibili. 

 

La Giunta Comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e 

stanziate nel bilancio Comunale, determinando l’entità del contributo e le modalità della sua 

erogazione. 

 

Nel caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l’eventuale assegnazione del 

contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate 

in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della Comunità locale e al costo 

previsto. 

 

Il contributo – subordinato all’indicazione del codice fiscale e/o partita I.V.A. del soggetto 

percettore, nonché alla presentazione della dichiarazione circa l’assoggettamento fiscale del contributo, 

così come previsto dall’art. 28, 2° comma, del D.P.R. 600/1973 - sarà erogato solo sulla base di 

un’autocertificazione alla quale dovrà essere allegato un dettagliato rendiconto attestante l’ammontare 

delle spese sostenute e degli eventuali contributi, elargiti o comunque promessi, da altri Enti o da 

privati. 

 

Tale rendiconto dovrà essere presentato dal beneficiario entro l’anno solare successivo a 

quello dell’assunto impegno di spesa, salvo casi eccezionali, da esaminarsi comunque di volta in volta, 

di concessa proroga per giustificati motivi e comunque non oltre i due anni successivi a quello in cui 

l’impegno stesso si è perfezionato. 

 

I giustificativi dell’uscita presentati a corredo del rendiconto dovranno essere documenti 

che consentano di attribuire inequivocabilmente la spesa al richiedente, quali ricevute fiscali intestate e 

fatture. Eventuali scontrini e ricevute non intestate dovranno avere una data di emissione compatibile 
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con lo svolgimento dell’iniziativa per cui è stato richiesto il contributo e dovranno essere corredati da 

una autocertificazione del richiedente dalla quale risulti la loro attinenza con la stessa.  

 

In ogni caso la liquidazione e l’erogazione del contributo è subordinata al parere dei 

competenti uffici ai quali è demandato il controllo della documentazione.  

 

Nell’eventualità in cui dovesse emergere, dalla prodotta rendicontazione, una spesa 

inferiore a quella originariamente preventivata, il contributo verrà ridotto in misura proporzionale. 

 

L’assegnazione di un contributo straordinario non costituisce titolo per l’assegnazione di 

eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi, ma 

l’Ente o Associazione assegnatario potrà comunque presentare domanda, relativamente a nuove 

iniziative, nel medesimo esercizio o in quelli successivi. 

 

Per particolari manifestazioni l’assegnazione del contributo straordinario potrà esse 

proposta dall’assessore comunale competente. 

 

La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente. 

 

Art. 6 – Concessione di contributi per la promozione dell’agricoltura 

 

Per la promozione dell’agricoltura, in osservanza dell’art. 3 del D.L.Lgt. n. 1446/1918, 

possono essere concessi contributi per interventi di manutenzione, sistemazione e ricostruzione di 

strade consorziali, private di uso pubblico, vicinali, interpoderali e per la realizzazione di opere 

igieniche ed agricole. 

 

Possono presentare richiesta di contributo: i consorzi di proprietari terrieri regolarmente 

costituiti, i coltivatori diretti singoli o associati, gli imprenditori agricoli singoli o associati. 

 

Le richieste di contributo devono essere corredate dalla seguente documentazione: 

- copia dello statuto nel caso di consorzi di proprietari terrieri oppure autocertificazione comprovante 

la posizione di coltivatore diretto o imprenditore agricolo; 

- relazione sui lavori da eseguire e sui materiali da impiegare, correlata dai relativi costi e sottoscritta 

da un tecnico abilitato; 

- copia dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori, rilasciata dai competenti uffici. 

 

La Giunta Comunale esamina le domande ed esprime parere, positivo o negativo, 

sull'ammissibilità al contributo, comunicandolo ai richiedenti. 

 

Per le domande ritenute ammissibili è stabilito un contributo che può variare da un quinto 

alla metà della spesa documentata, secondo la diversa importanza delle opere che si intendono 

realizzare. 

 

 Il contributo verrà erogato dietro presentazione del certificato di regolare esecuzione dei 

lavori redatto da un tecnico abilitato e previo sopralluogo effettuato da un tecnico del Comune. 
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Art. 7 - Utilizzo di immobili, strutture o beni 

 

Il Comune può consentire l’uso di beni immobili o mobili registrati da parte di enti o 

associazioni per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale. 

L’uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere 

allegata documentata relazione sull’attività svolta e da svolgere nonché sull’uso specifico del bene 
richiesto. 

L’utilizzo continuativo, a titolo gratuito o agevolato di immobili e strutture pubbliche 

costituisce beneficio economico e, in quanto tale, deve essere iscritto nell’albo dei beneficiari di 

provvidenze di natura economica di cui al successivo art. 31. Esso deve essere ricorrente e potrà essere 

concesso con i criteri e le modalità previsti per l’assegnazione di contributi ordinari.  

 

Art. 8 - Concessione in uso temporaneo di attrezzature 

 

Alcune attrezzature di proprietà comunale, quali tavoli, sedie, transenne e cartelli di 

segnaletica stradale mobile possono essere assegnati in uso temporaneo per: 

- attività sportive e ricreative del tempo libero; 

- attività dirette alla promozione e pubblicizzazione dei prodotti tipici del territorio comunale; 

- iniziative di tipo privato che rivestano carattere di interesse collettivo e socialmente utile e senza 

fini di lucro. 

Le richieste di uso delle attrezzature dovranno essere presentate all’Ufficio competente 

almeno 10 gg prima dell'iniziativa e dovranno indicare: il programma, le finalità, il periodo in cui essa 
si svolgerà e le motivazioni per le quali si richiede l'intervento del Comune,  

La Giunta Municipale nell’assegnazione dei beni comunali terrà conto dell'importanza che 

l'iniziativa ha per la popolazione locale e delle finalità che con essa si intendono perseguire.  

La Giunta comunale determinerà annualmente la quota che dovrà essere corrisposta a titolo 

di cauzione.  

Prima dell’utilizzo il richiedente dovrà versare all’ufficio economato il deposito cauzionale 

stabilito come sopra ed esibire le relative ricevute al personale incaricato della consegna del materiale. 

La cauzione verrà svincolata al momento della restituzione delle attrezzature, previa verifica dello stato 

di conservazione. 
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CAPO 2° - PATROCINIO DEL COMUNE 

Art. 9 
 

La concessione del Patrocinio costituisce il riconoscimento ufficiale, da parte 

dell’Amministrazione comunale, della validità dell’iniziativa cui è riferito e del vantaggio che essa 

arreca alla comunità locale. 

 

La richiesta di patrocinio deve essere presentata all'Amministrazione Comunale, almeno 15 

giorni prima della data di svolgimento della iniziativa, e deve indicare: 

- i dati anagrafici completi, la residenza ed il recapito, anche telefonico, del richiedente; 

- tutti gli elementi utili a valutare la validità dell’evento per il quale viene richiesto il patrocinio.  

 

La Giunta Comunale valuta le richieste e, qualora decida di accoglierle, concede 

formalmente il patrocinio con proprio atto deliberativo. 

 

La concessione del Patrocinio non comporta di per sé benefici finanziari o agevolazioni 

quali la concessione di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Comune: tali interventi devono essere 

eventualmente richiesti nei termini e con le modalità stabilite dai relativi regolamenti. 

 

Il patrocinio del Comune autorizza il soggetto richiedente, limitatamente all’iniziativa per il 

quale è concesso, all’utilizzo dello stemma del Comune; il patrocinio deve essere reso noto mediante 

esposizione sui manifesti e su tutto il materiale pubblicitario della dicitura: “con il patrocinio 

dell’Amministrazione Comunale di Taggia”. 
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CAPO 3° - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI 

 

Art. 10 - Finalità 

 

Il presente Capo 3° stabilisce l'organizzazione, il funzionamento e l'accesso ai servizi 

sociali e determina le prestazioni ed i servizi secondo quanto stabilito dalla legge regionale 30/98 e dal 

vigente Piano Triennale dei Servizi Sociali, in adempimento alla legge 241/90 e successive modifiche 

ed integrazioni, per dare certezza all'utenza e trasparenza ai servizi dell'Ente. 

 

Il Comune attua gli interventi previsti dal presente Regolamento nei limiti delle proprie 

risorse di bilancio, con particolare riferimento a: 

 

a) attività di informazioni all'accesso e all'utilizzo delle prestazioni sociali ivi compreso i servizi 

residenziali e presa in carico del caso, 

b) assistenza domiciliare, 

c) supporto alle situazioni di disagio e di fragilità sociale, 

d) assistenza economica alle famiglie e al singolo. 

 

Nel caso la domanda dovesse essere superiore alla disponibilità economica, saranno attuati 

gli interventi valutati più gravi o urgenti, indipendentemente dalla data cronologica di presentazione di 

istanza da parte del cittadino. 

  

E' fatta salva la possibilità di prevedere con appositi atti deliberativi specifici criteri, 

modalità attuative e procedurali, per ogni singolo tipo di intervento o per ogni ulteriore intervento di 

cui il Comune dovesse farsi carico per delega, trasferimento o nuove programmazioni. 

 

 

Art. 11 – Diritti e doveri dei cittadini 

 

A tutti i cittadini è garantito il diritto: 

- all'informazione sui servizi e sulle prestazioni erogate 

- all'accesso ai servizi ed alle prestazioni secondo le modalità contenute nel presente regolamento 

- a risposte tempestive ed adeguate 

- alla riservatezza. 

 

Il cittadino, al fine di accedere ai servizi ed alle prestazioni agevolate, ha il dovere di fornire tutte le 

informazioni previste dal presente regolamento, che saranno trattate nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del regolamento comunale per il 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari 

 

Il cittadino-utente ha il dovere, ove previsto, di sottoscrivere il proprio assenso alla contribuzione per i 

servizi che gli vengono erogati. 

 

Art. 12 – Destinatari 

 

Hanno diritto ad usufruire dei servizi sociali, nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo le 

modalità del presente regolamento, i cittadini residenti nel territorio del Comune. 

 

I cittadini italiani non residenti, gli apolidi e gli stranieri che comunque siano tutelati dalle leggi 

regionali e nazionali vigenti, possono essere assistiti in via straordinaria con interventi di urgenza fino a 
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quando non siano stati adottati o concordati gli opportuni provvedimenti con le autorità competenti con 

possibilità di rivalsa ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento. 

 

Art. 13 – Accesso ai servizi 

 

 L'accesso ai servizi sociali avviene a seguito di domanda diretta dell'interessato o di un parente o di 

tutore/curatore ovvero su domanda indiretta da parte dei servizi territoriali, delle circoscrizioni, di 

istituzioni e di associazioni di volontariato, di patronati o provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 

 

Art. 14 – Stato di bisogno 

 

In riferimento all'istanza di aiuto presentata nei termini di cui all'art. 15, lo stato di bisogno è 

determinato dalla presenza di alcuni elementi tra quelli di seguito elencati:  

 

a) condizione economica inferiore al minimo vitale in conformità a quanto stabilito dall'art. 17, in 
assenza di soggetti obbligati ai sensi dell'art 433 CC; 

b) condizione economica inferiore al minimo vitale in conformità a quanto stabilito dall'art. 17, in 

presenza di soggetti obbligati ai sensi dell'art 433 CC, impossibilitati ad assicurare assistenza o 

tutela; 

c) comprovata impossibilità o incapacità parziale o totale della persona a provvedere a se stessa; 

 

d) presenza di altre condizioni personali, familiari, o sociali che possono condurre a situazioni o 

condizioni di insufficienza di reddito, di isolamento o di emarginazione; 

e) condizioni personali conseguenti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 

 

Le priorità per la fruizione dei servizi e/o prestazioni sono determinate in base alla presenza di più 

requisiti, tenuto conto delle disponibilità delle risorse e delle istanze pervenute.  

 

Art. 15 –Minimo vitale 

 

Il minimo vitale è la situazione economica minima indispensabile ad un nucleo familiare o ad un 

singolo soggetto per provvedere ai bisogni primari relativi all’alimentazione, all’alloggio, al vestiario, 

all’igiene e alla vita di relazione. 

Per la determinazione del minimo vitale si assume come quota di riferimento l’assegno sociale (euro 

480,00 nell’anno 2007). 

Le maggiorazioni per ogni persona in più del nucleo familiare, oltre al richiedente l’intervento, sono 

fissate sulla base della scala d’equivalenza prevista dall’I.S.E.E. 

All’importo della situazione economica, I.S.E.E., ai fini dell’accesso a contributi economici o 

prestazioni sociali agevolate concorrono anche i redditi derivanti da pensione di invalidità civile, 

pensione di guerra, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, quote relative agli alimenti erogate 

e riscosse (comprovate da sentenza giudiziaria), provvidenze economiche erogate dal Comune o da altri 

enti. 

 

Art. 16 – Gratuità ed onerosità dei servizi 

 

Servizi gratuiti 

Si definiscono gratuiti i seguenti servizi rivolti alla generalità dei cittadini: 

- Servizio di informazione e consulenza 
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- Servizio sociale professionale 

-  Servizio di segretariato sociale. 

  

Servizi a partecipazione economica parziale o totale dell’utente 

In riferimento ai servizi di seguito indicati, l’utente partecipa al costo secondo le modalità 

successivamente indicate dagli articoli specifici: 

a.  Servizio di trasporto presso centri diurni  

b.  Servizio mensa 

 

Art. 17 –Soggetti obbligati ai sensi dell’art. 433 del c.c. 

 

La situazione reddituale dei soggetti obbligati è calcolata ai sensi all’art. 17 del presente regolamento.  

 

Ai fini della determinazione della situazione patrimoniale dei soggetti obbligati non sono cumulabili i 

redditi derivanti da pensioni di guerra e relative indennità accessorie, pensione , assegni e indennità 

erogate dal ministero dell’interno agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, pensioni sociali, rendite 

INAIL che costituiscono erogazioni a carattere risarcitorio.  

 

Art. 18 –Rivalsa 

 

Rivalsa nei confronti di altri comuni 

Qualora il Comune di Taggia attui interventi a favore di cittadini non residenti sul territorio comunale, 

eserciterà azione di rivalsa nei confronti dell’Ente di residenza anagrafica dell’assistito, previa 

comunicazione dei provvedimenti assunti, nonché invio del progetto individualizzato in caso di 

interventi continuativi. 

Ai fini di quanto sopra l’Ufficio Servizi Sociali dovrà acquisire precedentemente il provvedimento di 

assenso da parte del Comune di residenza, in modo da assicurare l’introito effettivo della rivalsa. 

 

Rivalsa nei confronti dell’utente 

I cittadini che hanno usufruito indebitamente di interventi del Comune, poiché conseguenti a 

dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto 

percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di carattere penale di cui all’art. 496 del C.P.  

 

Rivalsa nei confronti degli obbligati 
Nel caso in cui i servizi siano erogati in presenza di soggetti obbligati e questi non provvedano ad 

adempiere agli obblighi economici assunti, ovvero non dichiarino l’esatta situazione patrimoniale e 

reddituale, il Comune intraprende azione di rivalsa anche in materia di rivalutazione del capitale e di 

interessi legali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Nelle more del procedimento, l’intervento a favore del soggetto privo di assistenza è disposto 

egualmente in adesione ai principi di sicurezza sociale espressi dal DP. 616/77 e dal D.Lgs. 112/98, 

salvo rivalsa. 

 

Art. 19 – Procedure di accesso 

 

Per accedere agli interventi assistenziali a sostegno della persona e del nucleo familiare è 

indispensabile che l'interessato produca la seguente documentazione: 

 

a) domanda, scritta su apposito modulo, indirizzata al Sindaco, 
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b) autocertificazione attestante l'identità, la residenza, lo stato civile, la situazione reddituale intesa 

come previsto dall’art. 17 del presente Regolamento, la presenza o meno di soggetti obbligati ai 

sensi dell’art. 433 del C.C. ovvero la presenza di soggetti con reddito inferiore al minimo vitale, le 

spese riferite al canone locativo e alle spese condominiali ed eventuali altre informazioni che 

possono essere utili all'individuazione dello stato di bisogno; 

 

In caso di presenza di soggetti obbligati gli stessi devono produrre analoga documentazione. L'istanza è 

valutata dall'ufficio competente in rapporto ai bisogni rilevati ed alle norme contenute nel presente 

regolamento ed in base alle disponibilità di bilancio, previa acquisizione dello stato di famiglia 

dall'Ufficio Anagrafe comunale. 

 

La risultanza del procedimento deve essere comunicata al richiedente nelle modalità e nei termini 

stabiliti dallo Statuto e dal regolamento sul procedimento amministrativo adottato dal C.C. con atto n.  

43 del 22.12.1997. In caso di risposta negativa I' interessato può presentare, entro trenta giorni dal 

ricevimento della risposta, istanza di revisione del provvedimento corredata da eventuale ulteriore 

documentazione.  

 

In presenza di soggetti obbligati, i loro redditi devono essere verificati con le stesse procedure previste 

per l'accertamento dei redditi del richiedente ed in caso di contribuzione essi devono essere informati 

dell’ammontare della stessa e devono firmare il relativo atto di impegno. 

 

Per particolari tipologie di utenza già seguite dai servizi territoriali (tossicodipendenti, alcoolisti, malati 

di mente, ecc.,) la richiesta di intervento può essere formalizzata dal competente servizio sociale ASL. 

Tale richiesta può essere altresì supportata da un progetto concordato tra il servizio proponente e quello 

comunale. 

 

Art. 20 – Assistenza economica 

 

L’assistenza economica ha lo scopo di sostenere la famiglia, i minori e le fasce deboli, nonché 

contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari; essa può essere integrata o 

sostituita con misure socio-assistenziali di diversa tipologia al fine di evitare l' instaurarsi od il 

permanere di situazioni di dipendenza dell' utente dall' intervento pubblico. 

 

L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia 

opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dai servizi, o nel caso che il richiedente non fornisca tutte 

le informazioni necessarie per l’accertamento dei requisiti per accedere al beneficio.  

 

Gli interventi di assistenza economica sono articolati in: 

1) assistenza economica continuativa 

2)  assistenza economica straordinaria 

 

1) Assistenza economica continuativa 

 

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o 

persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari. 

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

contenente: 

  

- definizione degli obiettivi e finalizzazione degli interventi; 
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- durata dell' intervento: inizio e fine della prestazione; 

- ammontare della somma mensile da erogare; 

- verifica dell' evoluzione socio-economica del progetto.  

 

L'assistenza economica continuativa può essere erogata, per un periodo massimo di sei mesi, 

rinnovabile d'Ufficio fino ad un massimo di mesi 18, previo accertamento del Servizio Sociale della 

permanenza dello stato di bisogno in relazione al progetto individuale del caso. 

 

2) Assistenza economica straordinaria 

 

2.a) Assistenza economica straordinaria, di carattere eccezionale, rivolta a nuclei familiari o a persone 

sole che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico 

derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito, anche se superiore al minimo 

vitale. 

 

L’assistenza economica straordinaria può essere erogata nei seguenti casi: 

- affrontare spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale  

- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati, 

- consentire forniture essenziali per la casa o per servizi di rilevante importanza (es. traslochi),  

- interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute 

improvvisamente insostenibili per effetto di gravi eventi o situazioni contingenti particolare (sfratto, 

stipula contratto di locazione, morte congiunti ecc),  

- coperture di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data 

la grande varietà delle emergenze che determinano la domanda di sussidio straordinario. 

 

2.b) Assistenza economica straordinaria “una tantum” rivolta a nuclei familiari o persone sole, il cui 

reddito familiare non supera il limite del minimo vitale di cui all’art. 17: 

- contributo riscaldamento ad anziani 

- contributo a titolo di rimborso per spese medicinali. 

 

2.c) Interventi di emergenza 

In casi di comprovata urgenza, su proposta motivata dalla Assistente Sociale, è possibile erogare 

contributi straordinari nella misura massima di 200 euro, previa determinazione del Responsabile del 

Servizio e successiva emissione di un "buono economale". 

 

Art. 21 – Inserimento in strutture residenziali per anziani e altre categorie di assistiti.  

 

Qualora si ravvisi la necessità di collocare anziani, disabili o altre categorie di soggetti in struttura 

residenziale per mancanza di autosufficienza o percorso riabilitativo, ai fini della partecipazione 

economica del Comune al pagamento della retta mensile, l’utente o suo familiare o tutore/curatore deve 

presentare apposita istanza integrata dalla documentazione di cui all'art. 21 del presente regolamento. 

 

Soggetti aventi diritto 

 

1) sono ammessi nelle strutture di ricovero, con il concorso economico del Comune per la quota di 

retta mensile eccedente la propria capacità contributiva, gli anziani residenti sul territorio comunale, 

le cui condizioni psicofisiche risultino tali da non essere risolvibile con interventi alternativi 

domiciliari e privi di soggetti obbligati ai sensi dell’art. 433 del C.C. 

2) sono pure ammessi quei soggetti le cui condizioni psico-fisiche siano assimilabili a quelle degli 

anziani (stato di salute invalidante in forma permanente, in precarie condizioni di autosufficienza) 



 15 

per i quali si sia rivelata impossibile la soluzione domiciliare alternativa e nelle condizioni dei 

soggetti di cui al precedente capoverso. 

 

3) Sono pure ammessi nelle strutture di ricovero, con il concorso economico del comune gli anziani ed 

i soggetti di cui al precedente capoverso, non autosufficienti economicamente, per i quali gli 

eventuali obbligati ai sensi dell’art. 433 del C.C. non siano in grado, sulla base della capacità 

economica valutata secondo i criteri del presente regolamento, di provvedere al pagamento della 

retta effettiva praticata dall’Istituto prescelto dall’Ente.  

 

Il comune riconosce all’ospite, avente diritto al ricovero a parziale o totale carico dell’Ente, una 

somma, a titolo di spese personali pari a euro 80,00. 

L’inserimento in struttura residenziale avviene previa acquisizione della sottoscrizione di apposita 

impegnativa di pagamento da parte dell’assistito ed eventuali soggetti tenuti per legge, del contributo 

definito nel progetto di presa in carico. 

Inoltre al momento del ricovero l’ospite dovrà riconoscere al Comune il diritto ad incamerare le 

eventuali pensioni, invalidità, assegno di accompagnamento ed altro (es. arretrati), riconosciutegli dopo 

l’ingresso in istituto a far data dal giorno di immissione, qualora continui a sussistere il diritto al 

ricovero a parziale o totale carico del Comune, fino alla spesa sostenuta dallo stesso. 

 

Annualmente l’ufficio provvederà ad acquisire la documentazione attestante la capacità contributiva 

dell’ospite e dei familiari coobbligati ai fini della rideterminazione del contributo per il pagamento 

della retta. 

 

Il presente regolamento si applica per quanto concerne i principi generali, relativi alla capacità 

economica degli interessati e dei soggetti tenuti per legge, in ogni caso di ricovero anche relativo ad 

altra tipologia di utenza. 
 

Art. 22 – Ricovero di minori 

 

I ricoveri di minori sono finalizzati ad assicurare all’utente le migliori garanzie per il suo sviluppo 

psicofisico e debbono essere sempre presentati con proposta dell’Assistente Sociale, anche in 

collaborazione con i servizi territoriali dell’ASL, del Tribunale, del Ministero di grazia e giustizia e 

della pubblica istruzione  

I ricoveri in struttura residenziale su istanza dei genitori o degli esercenti la patria potestà sono 

effettuati solo in caso di pregiudizio dello stato psicofisico del minore, i richiedenti dovranno 

contribuire al mantenimento del ricoverando in relazione alla propria capacità contributiva. 

Per i ricoveri d’ufficio, in esecuzione di provvedimento da parte dell’autorità Giudiziaria, l’Ufficio 

Servizi Sociali acquisirà tutta la documentazione necessaria per la valutazione della capacità 

contributiva della famiglia di origine del minore.  

 

Art. 23 – Affido familiare 

 

L'affido familiare ha il preciso scopo di garantire all'utente le migliori condizioni per il suo sviluppo 

psicofìsico in idoneo ambiente familiare, evitando il ricovero in istituto, qualora la famiglia di origine o 

l'utente stesso si trovino impossibilitati ad assicurarle; è strumento preventivo in situazioni non 

necessariamente di patologia familiare o sociale ed è strumento riparativo in situazioni di crisi.  

L' affido familiare si realizza inserendo l' utente (minore o adulto incapace) in un nucleo familiare in 

grado di collaborare, garantendo normali condizioni di vita familiare e relazionale, alla rimozione ed al 

superamento delle situazioni personali e sociali in cui l'utente si è venuto a trovare. 
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L' affidamento di un minore si realizza per un periodo di tempo limitato anche tenendo conto di 

eventuali prescrizioni dell' autorità giudiziaria. 

L'affido familiare può essere articolato anche a tempo parziale, secondo le modalità stabilite dal 

Servizio sociale e/o in collaborazione con il Giudice Tutelare. 

La famiglia d’origine è tenuta a contribuire economicamente in relazione alla sua capacità contributiva. 

All’affidatario viene erogato un contributo economico mensile a sostegno delle spese per il 

mantenimento del minore affidato. 

 

Art. 24 – Affido educativo 

 

L'affido educativo è uno strumento socio-assistenziale a sostegno del minore e della famiglia in 

situazione di disgregazione sociale o di difficili rapporti relazionali genitori/figli, anche in presenza di 

handicap del minore stesso e costituisce valido strumento di supporto alla famiglia medesima. 

 

Gli obiettivi sono finalizzati a prevenire il disadattamento minorile, affinché siano evitate soluzioni 

traumatiche, quali l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare e sia pertanto garantito il 

diritto dello stesso alla permanenza in famiglia. 

 

Il progetto educativo punta a salvaguardare la continuità e la qualità del rapporto tra il minore e la 

famiglia, la scuola ed altre esigenze ricreativo/culturali al fine del miglior inserimento sociale del 

minore medesimo. 

 

Possono essere utenti minori o adulti con handicap. 

  

Art. 25 – Inserimento lavorativo fasce deboli 

 

Gli inserimenti lavorativi a favore di fasce deboli ai sensi del Piano Triennale dei Servizi Sociali 

approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Liguria n. 44 del 6.7.1999 si 

avvalgono dei seguenti strumenti di mediazione 

 

1) Tirocinio di formazione in situazione (TFS) 

2) Borsa Lavoro (BL) 

3) Inserimento lavorativo socio assistenziali (ILSA) 

 

Tali interventi assistenziali non determinano il costituirsi di un rapporto di lavoro. 

 

Sono soggetti destinatari: 

a) -  portatori di handicap, di natura fisica o sensoriale 

b) -  soggetti in trattamento per alcolismo o tossicodipendenza 

c) -  ex degenti di istituti psichiatrici o soggetti in trattamento per patologie psichiatriche 

d) -  ex carcerati 

e) -  minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni, sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria  

f) -  soggetti svantaggiati o in stato di emarginazione segnalati dai servizi sociali. 

 

Elementi indispensabili per la costruzione di un "progetto di inserimento lavorativo individualizzato": 

- motivazione 

- finalità 

- tempi di inizio e termine del progetto individualizzato 

- impegno massimo settimanale dell'attività lavorativa 

- modi e tempi di verifica 
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- operatore della mediazione referente 

- definizione dell’assegno assistenziale mensile secondo le indicazioni regionali.  

 

L’attivazione di progetti di inserimento lavorativo può essere presentata anche da altri servizi 

territoriali pubblici (es. A.S.L.) presentando la seguente documentazione: 

- richiesta di inserimento lavorativo presentata dall'interessato, 

- dichiarazione di disponibilità dell’ente pubblico o privato ad accogliere il soggetto,  

- progetto individuale di inserimento lavorativo a carico del servizio proponente e quantificazione 

dell’assegno assistenziale mensile. 

 

L'Ente o Azienda che ospita l'assegnatario degli interventi di cui ai punti 1), 2), 3) deve attestare le 

presenze nell'arco del mese. 

I compensi per gli inserimenti lavorativi sono a carico dal Distretto Sociale e saranno liquidati ai 

relativi beneficiari con cadenza mensile, tramite l'adozione di determinazioni dirigenziali, previa 

acquisizione delle attestazioni di presenza delle Ditte ospitanti. 

Sono a carico del Distretto Sociale le spese per l’assicurazione INAIL. 

 

Art. 26 - Attività culturali, ricreative e socialmente utili per la socializzazione e l'integrazione sociale  

 

Gli interventi per il tempo libero e le attività culturali rivolti agli anziani sono finalizzati a promuovere 

processi in grado di prevenire o anche di riparare a forme di emarginazione e di disadattamento, e si 

attuano anche attraverso la gestione dei centri sociali. 

Gli interventi a favore di minori o portatori di handicap sono finalizzati alla prevenzione del disagio, 

alla promozione di iniziative di aggregazione sociale e dell’autonomia personale.  

Rientrano nelle attività culturali, ricreative i seguenti servizi: 

 

1) Centro ricreativo per minori L’Albero Magico  

2) Centri socio-ricreativi-culturali per anziani 

3) Soggiorni estivi e gite sociali  

 

I cittadini con reddito inferiore al minimo vitale di cui all’art. 17 del presente regolamento potranno 

usufruire di un contributo giornaliero ad integrazione della spesa sostenuta per il soggiorno estivo.  

 

L’accesso ai centri per anziani, per minori e per  disabili è gratuito; gli utenti dovranno corrispondere 

solamente una quota annuale per l’iscrizione, così quantificata: 

Centro ricreativo per minori “L’albero magico”: euro 12,00 

Centri socio-ricreativi-culturali per anziani: euro 15,00 

 

Art. 27 – Servizio mensa 

 

Il servizio mensa è rivolto agli anziani e ai disabili soli residenti, ed è finalizzato, oltreché a soddisfare 

bisogni di tipo alimentare, alla promozione dell’aggregazione sociale e dell’autonomia personale.  

I cittadini che usufruiscono di tale servizio di ristorazione partecipano ai costi di gestione dello stesso 

con il pagamento di un ticket per ogni pasto, differenziato per fasce di reddito, definito come indicato 

all’art. 17 del presente regolamento, secondo la seguente tabella: 

 

euro 3,50  reddito massimo di euro 430,00 mensili 

euro 5,00  reddito mensile da euro 430,00 a euro 670,00 

euro 9,00  reddito mensile superiore a euro 670,00 
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Cittadini non residenti possono essere ammessi a fruire del servizio mensa previo pagamento di ticket 

di euro  9,00. 

 

Il responsabile dei Servizi Sociali, in via del tutto eccezionale, potrà autorizzare ad accedere 

gratuitamente al servizio mensa, per periodi di pochi giorni, persone che si trovino in situazione di 

emergenza per fatti contingenti, per cui si renda necessario provvedere a soddisfare il bisogno primario 

dell’alimentazione.  

 

 Art. 28 – Trasporto disabili  

 

Il servizio di trasporto ha lo scopo di favorire percorsi di socializzazione ed acquisizione 

dell’autonomia personale di soggetti disabili, mediante la facilitazione dell’accesso ai centri diurni 

presenti sul territorio; di conseguenza tale servizio è volto anche a favorire la permanenza della persona 

disabile presso il proprio domicilio. 

 

Il servizio di trasporto, gratuito per i soggetti disabili che accedono a centri diurni e/o servizi sul 

territorio comunale, è oneroso per i soggetti disabili che accedono ad altri servizi fuori del territorio 

comunale.  

 

Servizi di trasporto con onere a carico dell’utente: 

Trasporto Taggia – Imperia c/o centro di riabilitazione ISAH ticket giornaliero di euro 9,00  

In questo secondo caso, compatibilmente con l’eventualità di posti disponibili sul mezzo di trasporto, 

possono usufruire di tale servizio anche soggetti disabili non residenti nel Comune; in questo caso il 

ticket giornaliero di partecipazione alla spesa è di euro 16,00; 

  

Qualora si rendesse necessario attivare servizi di trasporto presso altre strutture si provvederà, con 

successivo provvedimento della Giunta Comunale a quantificare la spesa a carico dell’utente.  

 

 

Art. 29 – Esenzioni dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
 

L’ufficio servizi sociali verifica il possesso dei requisiti necessari per ottenere l’esenzione dal 

pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni da parte di coloro che 

presentano richiesta. 

 

CAPO 4° - ALBO DEI BENEFICIARI 

 

Art. 30 

 

Tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati, in ogni esercizio 

finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio 

comunale sono inseriti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, 

nell’albo dei beneficiari . 

 

Per ciascun soggetto che figura nell’albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla 

base della quale hanno luogo le erogazioni. 

 

L’albo è aggiornato annualmente a cura dell’ufficio affari generali, ed è reso accessibile a 

tutti in via telematica, mediante l’inserimento sul sito web del Comune. 
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CAPO 5° - NORME FINALI 

 

Art. 31 - Informazione 

 

Al fine di garantire la massima trasparenza dell’attività amministrativa, il Comune assicura 

la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e, nelle 

modalità consentite dalle norme per il rispetto della privacy, sui contributi erogati. 

 

 

Art. 32 – Pubblicità del regolamento 

 

Il presente regolamento rimarrà pubblicato sul sito internet del Comune e potrà essere 

liberamente consultato presso gli uffici comunali che gestiscono l’erogazione di contributi.  

 

 

 

 

 
 


