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 I cittadini regolarmente iscritti all’anagrafe della popolazione residente nel Comune, che si 
trovino in una condizione di grave disagio socio-economico possono accedere agli interventi di 
sostegno economico. 
 Per intervento di sostegno economico si intende un’erogazione di denaro, diversa dalle 
prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, rivolte a persone che si trovano in particolari 
situazioni di disagio economico, sociale e a rischio emarginazione. E’ uno strumento finalizzato alla 
prevenzione o contenimento dei disagio e della marginalità sociale laddove l’insufficienza del 
reddito delle famiglie e dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il 
soddisfacimento dei bisogni primari. L’aiuto economico viene erogato all’interno di un progetto 
personalizzato che deve mirare all’autonomia della persona e del nucleo familiare.  
 Sono previste tre tipologie di interventi di sostegno economico, diversamente attivabili a 
seconda del bisogno: 
 
1. Contributi di minimo vitale 
 Per contributo di minimo vitale si intende una misura di sostegno economico finalizzata 
all’integrazione del reddito delle persone che presentano una capacità economica inferiore alla 
soglia di minimo vitale. 
 Possono accedere a tale tipologia di contributo le persone aventi diritto alla pensione 
sociale secondo i requisiti definiti per legge  e/o inabili al lavoro il cui nucleo familiare presenti una 
capacità economica  inferiore alla soglia di minimo vitale,. 
 Il contributo viene erogato mensilmente, con revisione annuale e verifica trimestrale della 
permanenza delle condizioni necessarie per l’accesso al contributo. 
 
2. Contributi ordinari  
 Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata 
all’inclusione sociale e al contrasto alla povertà, accedente a progetti personalizzati a favore delle 
persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere al mantenimento 
proprio e/o dei familiari per cause psichiche, fisiche e/o sociali. Detto progetto è condiviso con 
l’utenza da questa debitamente sottoscritto.  
 Il contributo ordinario ha carattere temporaneo ed è concesso di norma per massimo sei 
mesi, eccezionalmente prorogabile se al termine di predetto periodo continuano a sussistere 
situazioni di difficoltà che necessitano dell’intervento di sostegno economico.  
  
3. Contributi straordinari  
 Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad 
integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie ed eccezionali che 
compromettono gravemente e temporaneamente l’equilibrio socioeconomico del nucleo familiare, 
quali:  

a) decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all’interno 
del nucleo familiare; 

b) situazione di emergenza abitativa quale procedimento forzoso di rilascio dell’abitazione di 
nuclei famigliari con membri fragili ( anziani, disabili, minori); 



c) situazione di patologia a carico di un componente del nucleo che comporti la fruizione 
indifferibile di servizi socio-assistenziali o sanitari; 

d) situazione di grave inadeguatezza dell’alloggio del nucleo familiare nel quale siano presenti 
membri fragili ( anziani, disabili e minori) che richieda interventi urgenti di manutenzione  
dell’alloggio non ricadenti nella competenza di altri soggetti qualora finalizzati a garantire 
condizioni elementari di igiene e sicurezza; 

e) necessità di rirpristino di utenze  essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) a 
beneficio di nuclei familiari nei quali siano presenti membri fragili ( anziani, disabili e minori) 
per l’importo necessario alla riattivazione della fornitura; il nucleo si impegnerà alla 
rateizzazione del debito residuo; 

f) eventuali altri necessità eccezionali 
 L’accesso ai benefici appena descritti è subordinato alla presenza di una capacità 
economica del nucleo familiare inferiore alla soglia di accesso, il cui valore economico è 
espresso in termini di valore ISEE, determinato annualmente dalla Giunta Comunale. 
 
 La richiesta di contributo economico va presentata all’Ufficio Servizi Sociali mediante 
apposito modulo con allegata l’Attestazione ISEE e tutta la documentazione richiesta.  
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