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TITOLO I 
PRINCIPI E FINALITÀ 

Art. 1 
Finalità' 

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi della Costituzione, nel rispetto della 
normativa nazionale e regionale, compatibilmente alle risorse finanziarie iscritte nei capitoli a ciò 
destinate, nel proprio bilancio di previsione, gli interventi del Consorzio Intercomunale Servizi 
Socio Assistenziali, di seguito denominato C.I.S.AS., a favore di Cittadini che versano in disagiate 
condizioni economiche. 
Gli interventi e i benefici economici predisposti da questo regolamento rientrano all'interno della 
strategia complessiva dell'intervento del Servizio Sociale Professionale, come previsto sia dalla 
Legge 328/2000 art. 22 e dall'art. 18 del successivo Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi 
Sociali, parte III punto 1. 

Gli interventi sono, pertanto, volti a: 
• Integrare il reddito dei cittadini in situazione di povertà oggettiva; 
• Attivare le risorse della persona, riconoscendo il suo protagonismo e le sue potenzialità, 

all'interno di un progetto che non si limiti a leggere solamente la mera richiesta di disagio, 
ma la inserisca in una cornice contrattuale; 

• Attivare la rete di risorse sia formali sia informali, nell'ottica del "Welfare delle 
responsabilità", auspicato dal Piano Nazionale, in cui la famiglia sia riconosciuta come 
risorsa e sostenuta nel suo ruolo. 

Art. 2 
Oggetto 

Il presente regolamento disciplina le erogazioni economiche, utilizzate come strumenti di contrasto 
della 
povertà, a favore di singoli e nuclei familiari che dispongono di redditi insufficienti 
Per il sostegno del reddito dei cittadini il C.I.S.AS. utilizza i seguenti strumenti di intervento: 

SOSTEGNO ECONOMICO ORDINARIO 
SOSTEGNO ECONOMICO 
STRAORDINARIO 

Art. 3 
Beneficiari 

Fatte salve eventuali leggi speciali, possono beneficiare dei contributi economici le persone 
singole e i nuclei familiari,i Cittadini residenti nei Comuni che fanno parte del C.I.S.AS. che versino 
in condizioni di bisogno, in stato di disagio economico e/o sociale e in situazione di emarginazione 
e siano: 

1. cittadini italiani maggiorenni; 
2. cittadini stranieri i cui paesi fanno parte dell'Unione Europea 
3. cittadini stranieri non comunitari, in regola con la normativa del soggiorno. 
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Gli interventi sono estesi anche alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente 
dimoranti nel territorio del CI.S.AS., qualora si verifichino inderogabili e temporanee necessità 
assistenziali che richiedono interventi non differibili (es. minori soli e/o con provvedimenti 
dell'Autorità Giudiziaria; Persone inserite in progetti di protezione sociale). 

Art.4 
Criteri Generali per la Determinazione della Contribuzione 

Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento vengono applicate le norme relative 
all'I.S E.E. (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), come previsto nei Decreti Legislativi 
n.109 del 31.3.1998 e n. 130 del 3.5.2000 e dai relativi Decreti Applicativi e da ogni successiva 
modifica ed integrazione alle succitate norme. 
Nel calcolo per la quantificazione del contributo vengono considerate e conteggiate tutte le risorse 
economiche percepite dal richiedente comprese anche i redditi esenti ai fini IRPEF (ad esempio 
somme di cui i soggetti beneficino per finalità assistenziali o risarcitorie: indennità di 
accompagnamento, pensioni di invalidità civile, rendite INAIL, ecc..) e i beni immobili ubicati in 
qualunque località, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione del richiedente. 

Art. 5 
Procedure per l’Accesso ai Contributi 

Possono accedere ai contributi economici previsti nel presente regolamento i cittadini il cui I.S.E.E. 
sia inferiore alla soglia del Minimo Vitale stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione 
del C.I.S.AS., salvo casi eccezionali e di particolare problematicità, per i quali, su richiesta motivata 
degli operatori, la valutazione è demandata al C.D.A. . 

I cittadini devono presentare domanda all'Assistente Sociale competente territorialmente, 
indirizzata al Direttore del C.I.S.AS. 

La domanda deve contenere: 
• le generalità, i dati anagrafici ed il codice 

fiscale. Alla domanda, vanno allegati: 
• la certificazione I.S.E.E., 
• altra documentazione comprovante la condizione di bisogno (es. canoni affitto, bollette 

relative all'utenza, documentazione di spese straordinarie effettuate o preventivo di spese); 
• autocertificazione in cui si dichiarano: la propria situazione personale, indicando nominativi 

e indirizzi dei parenti tenuti per legge al mantenimento; 
• consenso all'uso dei dati personali 
• Impegno sottoscritto di comunicare tempestivamente ogni variazione derivante dalla mutata 

composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento 
della domanda. 

II richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza del fatto che, in caso di concessione 
dei contributi o di rinnovo degli stessi, il C.I.S.AS. può attivare gli opportuni controlli per 
l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese, nonché dell'appropriato 
impiego dei contributi stessi. 



Art. 6 
Adempimenti e accertamenti del C.I.S.AS. 

L'Assistente Sociale di riferimento territoriale, esamina con il richiedente i motivi che determinano 
l'istanza e, dopo aver ricercato con la persona percorsi di autonomia alternativi al c.e., provvede a 
redigere una relazione che deve contenere le notizie riguardanti: 

• Verifica della situazione dichiarata,attraverso indicatori sul tenore di vita anche mediante 
visita domiciliare; 

• Verifica con il Comune di residenza del cittadino richiedente, degli elementi di reddito e di 
altre informazioni accertabili da parte degli uffici comunali. 

• Gli interventi effettuati in passato, quelli in atto e quelli programmati; 
• Il progetto individuale di integrazione/inserimento 
• Il parere di diniego e/o accoglimento della domanda 

L' Assistente Sociale responsabile del procedimento, dispone di due settimane di tempo per 
presentare la pratica completa degli adempimenti indicati dal presente articolo. 

Successivamente, le proposte di contributi economici, vengono esaminate dal Responsabile del 
Settore Sociale e/o dal Direttore del CI.S.AS., che: 

• verifica la congruenza e la correttezza rispetto alle norme fissate dal presente regolamento 
• verifica la copertura finanziaria 
• predispone l'atto di determinazione (atto dirigenziale) 
• comunica all'interessato l'esito dell'istanza 

Di norma, l'iter tecnico e finanziario deve essere concluso entro 60 giorni dalla data di protocollo 
della domanda. 
In casi di povertà estrema il Responsabile Sociale ed il Direttore, su motivata e particolareggiata 
relazione dell'A.S. di riferimento, valuteranno la possibilità di integrare l'importo massimo annuale, 
stabilito annualmente dal C.D.A., 

In casi eccezionali e di particolare urgenza, il Direttore del CI.S.AS, potrà erogare un contributo 
economico dell'importo massimo di € 300,00, sulla base di una relazione comprovante lo stato di 
necessità. 

Art. 7  

Motivi di Esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione la verifica di uno o più delle seguenti condizioni: 
• Tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata; 
• Non sussistenza o superamento dei motivi che hanno determinato il bisogno; 
• Inadempienza nei confronti dell'obbligo scolastico dei figli minori; 
• Rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato di qualsiasi durata 

temporale; 
• Cessazione volontaria di una attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, 

salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente documentato; 
• Mancata iscrizione alle liste ordinarie e speciali presso i Centri per l'impiego; 
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• Mancato impegno a frequentare il Centro per l'impiego o lo Sportello Lavoro collocato nel 
territorio secondo il progetto concordato con la persona e verificato in itinere. 

• Rifiuto, abbandono, o frequenza discontinua di attività formative, stage, progetti 
personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta per facilitare l'autonomia o l'inserimento 
lavorativo. 

In caso di accertamento presso gli uffici comunali di mancato riscontro di elementi valicanti, 
la richiesta, la stessa viene respinta . 

 

TITOLO II 
 PRESTAZIONI  

Art .8 
Sostegno Economico Ordinario 

Si intende il sussidio economico erogato su specifico progetto annuale quale contributo necessario 
per la sopravvivenza o per evitare rischi di emarginazione sociale dell'assistito e/o del suo nucleo 
familiare, per affrontare comprovate situazioni di bisogno. 

Le prestazioni previste come sostegno economico ordinario si esplicano nelle seguenti 
forme: 
A - sostegno temporaneo, 
B - sostegno ai fragili sociali;  
C - ABROGATO 
D - sostegno per l'affido di persone in situazione di particolare marginalità sociale 

A- Sostegno Temporaneo 

Possono beneficiare di questo intervento: 
• Le persone di età superiore ai 65 anni 
• Le persone di età compresa tra i 55 ed i 65 anni, disoccupati e non ricollocabili al lavoro per 

età e situazioni personali. 

Possono beneficiare di tale sussidio soltanto i cittadini che non abbiano parenti tenuti agli alimenti 
in grado di offrire un valido sostegno economico. 

Il contributo potrà garantire il raggiungimento della soglia I.S.E.E. stabilita annualmente dal 
Consiglio di Amministrazione del C.I.S.AS.  



B- Sostegno alle persone con fragilità sociali 

Possono beneficiare di questo intervento: 
• Le persone adulte in condizioni di fragilità sociale e sanitaria prive di discendenti o con figli 

senza alcun reddito - disoccupate e non ricollocabili al lavoro per età e situazioni personali; 
• Persone che - privi di discendenti o con figli senza alcun reddito- non risultino in grado di 

mantenere un'attività lavorativa. 

Il contributo non potrà superare la quota mensile stabilita annualmente dal C D.A. 

Tali interventi economici devono essere attivati e motivati da un progetto individuale di integrazione 
e inserimento sociale, valutando in particolare la possibilità di un percorso per l'inserimento o 
reinserimento lavorativo. 

Può essere erogato in modo continuativo per un anno, con possibilità di proroga previa 
presentazione di un nuovo progetto 

C- Sostegno per figli riconosciuti dalla sola madre 

A far data dal primo gennaio 2007 le competenze per la gestione delle funzioni di cui all'art. 5 della 
legge 18.3.1993 n. 67, relative ai figli minori riconosciuti dalla sola madre sono esercitate dagli Enti 
Gestori delle funzioni Socio Assistenziali, ai sensi della legge regionale n. 1/2004, come disposto 
dalla DGR 127-4470 del 20.11.2006. 

Nel rispetto delle finalità dettate dalle sopraccitate leggi regionali la funzione trasferita relativa ai 
figli minori riconosciuti dalla sola madre dovrà essere gestita secondo le modalità ritenute più 
congrue e più funzionali per l'utenza, nella piena autonomia sancita dalla legge Regionale citata, 
garantendo il livello degli interventi a favore degli utenti già raggiunto all'atto del trasferimento delle 
funzioni di cui si tratta. 

In attesa che venga rivista la normativa, si intende mantenere il contributo economico pari ad € 
207,00 mensili per le madri aventi diritto, erogato dalla Provincia di Novara per l'anno 2006. 

Le madri, i cui figli abbiano compiuto i tre anni di età, possono usufruire dell'assistenza economica 
a condizione che si attivino per superare le condizioni di bisogno assistenziale. 

D- Sostegno per T'affido di persone in situazione di particolare marginalità sociale 

Nei casi di persone o nuclei familiari in situazione di particolare marginalità sociale, che rendano 
necessario un sostegno e un accompagnamento di tipo sociale nella gestione quotidiana, è 
possibile erogare contributi, in forma di assegno di affidamento ai parenti, o volontari che facciano 
riferimento ad associazioni di volontariato iscritte all'albo provinciale o comunque riconosciute dal 
Consorzio e/o Amministrazioni Comunali. 
L'Assistente Sociale predispone un progetto di aiuto e di recupero sociale, d'intesa con la persona 
stessa, eventuali servizi coinvolti e con la persona ritenuta idonea all'affidamento. 
L'Assistente Sociale provvede alla verifica periodica del progetto che, in ogni caso ha validità di un 
anno eventualmente rinnovabile sulla base della definizione di un progetto aggiornato. 
L'Assistente Sociale valuta, inoltre, l'opportunità di segnalare all'autorità competente la necessità di 
un Amministratore di Sostegno. 
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Il contributo non potrà superare la quota mensile stabilita annualmente dal C.D.A. 

 

Art. 9 
Sostegno Economico Straordinario 

Si intende il sussidio economico erogato una tantum, su specifico progetto, per sostenere il nucleo 
familiare in caso di imprevista o imprevedibile situazione di disagio, caratterizzata dall'urgenza, tale 
da incidere in maniera significativa e profonda sulla situazione economica familiare. Può essere 
elargito in diverse forme: 
A - sostegno a nuclei familiari con minori o in situazioni di fragilità 
sociale 
B - sostegno per situazioni di emergenza 
C - sostegno per l'abitazione. 
 
A-Sostegno a nuclei familiari con minori o in situazioni di fragilità sociale 

E' concesso per sostenere nuclei familiari con figli di età minore che, a causa di una temporanea 

situazione di disoccupazione, sottoccupazione, ecc.., abbiano redditi insufficienti e in ogni caso 

con valore ISEE non superiore al Minimo Vitale stabilito annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione del C.I.S.AS. In particolare sono individuate le seguenti situazioni sociali:  
famiglie monoparentali con figli minori a carico, a causa di separazione legale e/o di fatto, se non 

coniugati, divorzio, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi, 

quali ad esempio la carcerazione di un genitore dei minori 

madri e/o padri con figli minori riconosciuti dal solo genitore richiedente, in carenza/assenza di 

sostegno parentale. 

Il contributo viene erogato su progetto concordato tra l'Assistente Sociale ed i richiedenti, per 

soddisfare esigenze non coperte da altri servizi o dai servizi offerti dai Comuni con tariffa 

agevolata. Ciò al fine di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell'esclusione 

sociale, nonché per pervenire alla formulazione di una diagnosi e prognosi e approntare interventi 

di prevenzione e/o trattamento, anche su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria. 

B- Sostegno per situazioni di emergenza 

E' concesso ai singoli o nuclei familiari indigenti, con reddito ISEE non superiore al Minimo Vitale 
stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione del C.I.S.AS., per interventi di emergenza 
atti a garantire: 

• il minimo alimentare 
• i servizi essenziali (energia elettrica, riscaldamento, spese sanitarie) 

Viene concesso, in una o più soluzioni, per un importo massimo annuale stabilito annualmente dal 
Consiglio di Amministrazione del C.I.S.AS. 



C- Sostegno per L'Abitazione 

Le condizioni di povertà economica determinano anche difficoltà nel reperire e mantenere idonee 
sistemazioni abitative da parte dei cittadini. 
In relazione a tali difficoltà possono essere erogate specifiche misure per fronteggiare i problemi 
connessi alla casa. 

Sono previsti interventi per sopperire a temporanee necessità abitative a favore di persone in 
condizioni di particolare debolezza sociale e per periodi limitati, con reddito ISEE non al Minimo 
Vitale stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione del C.I.S.AS. 

Pagamento canone di affitto il cui contratto sia intestato ad uno dei componenti la famiglia 
anagrafica per un 
importo massimo annuo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione del C.I.S.AS. 
Contributi per inserimento in nuova abitazione per un importo massimo stabilito annualmente dal 
Consiglio 
di Amministrazione del C.I.S.AS. 
In ogni caso il contributo non potrà essere ripetuto. 

Qualora i richiedenti non abbiano maturato i requisiti per presentare domanda di accesso al Fondo 
Nazionale presso i competenti uffici comunali, gli Operatori, verificata la validità delle motivazioni 
fornite, possono proporre l'erogazione del contributo per il sostegno al canone di locazione per il 
periodo strettamente necessario all'acquisizione dei titoli utili alla presentazione della domanda di 
accesso al Fondo (es registrazione del contratto, ecc..), vedi legge n. 431/98. 

Nel caso in cui il richiedente sia assegnatario di alloggio ATC, il contributo è subordinato alla 
puntuale presentazione della documentazione reddituale agli uffici competenti ATC, per il corretto 
calcolo del canone. I contributi non verranno erogati nel caso in cui il richiedente sia già 
beneficiario del contributo di cui alla legge 431/98. 

 

TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 10 
Norme Transitorie di Attuazione 

I contributi economici in corso di erogazione alla data di entrata in vigore del presente 
Regolamento, proseguono fino alla data di scadenza secondo i criteri che li hanno generati. 
 

Art. 11  
Entrata In Vigore 

IL presente Regolamento entrerà in rigore dall' 1/4/2008. 
Le quote massime dei diversi contributi ed il minimo vitale verranno definiti annualmente dal C.D.A. 

ART. 12  

Rispetto delle Norme Vigenti 
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Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti 
normative, allo Statuto e ad altri regolamenti del Consorzio. 


