
 
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI ECONOMICI  ALLE PERSONE 

MAGGIORENNI IDONEE AL LAVORO 
 

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 4.7.2006) 
(modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24.4.2008) 
(modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 30.11.2009) 

 
Art. 1 - Destinatari 
1. Le persone maggiorenni abili al lavoro, non impegnate nell'attività di cura dei figli con età 
inferiore a 10 anni o di persone con handicap grave o con invalidità superiore al 66%, possono 
usufruire dei sussidi ed ausili finanziari in denaro previsti dal vigente Regolamento comunale per 
l’erogazione dell’assistenza economica ex ECA, a condizione che diano la disponibilità a svolgere 
una delle attività socialmente utili alla comunità che saranno loro proposte dal Comune di 
Tagliacozzo. Tali attività sono individuate dalla Giunta comunale con il provvedimento di cui 
all’art. 3 (*) 
1-bis. Le attività socialmente utili possono essere rese da uno qualsiasi dei componenti del nucleo 
familiare del richiedente, maggiorenne ed abile al lavoro, che non sia impegnato nelle attività di 
cura di cui al precedente comma 1. (**) 
(*) periodo aggiunto dalla deliberazione di Consiglio comunale n.51 del 30.11.2009 
(**) comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 10 del 24.4.2008 
 
Art. 2 - Attività socialmente utili alla Comunità 
1. Il Responsabile dei Servizi Sociali, d’intesa con gli altri Servizi comunali preposti, individua le 
attività socialmente utili proponibili ai cittadini abili al lavoro che richiedono uno degli interventi di 
assistenza economica in denaro disciplinati dal vigente Regolamento comunale per l’erogazione 
dell’assistenza economica ex ECA. 
2. A tal fine potranno essere predisposti appositi progetti in sostituzione del sussidio, i quali mirano 
a far uscire le persone richiedenti dal circuito assistenzialistico. 
3. L’elenco delle attività e la loro durata viene reso pubblico mediante avvisi, nei quali saranno 
riportati i termini di presentazione delle domande ed i criteri di assegnazione dell’assistenza 
economica. 
4. L'assunzione del formale impegno ad essere inserito in attività socialmente utili alla comunità, 
che saranno svolte su base volontaria e gratuita, con formula del c.d. rimborso spese e con la 
necessaria copertura assicurativa, costituisce un elemento essenziale di valutazione per 
l'ammissione ai benefici dei sussidi e ausili finanziari in denaro. 
 
Art. 3 - Limiti della disponibilità finanziaria 
1. La Giunta Comunale determina annualmente l'ammontare della disponibilità finanziaria da 
utilizzare per gli interventi previsti nel presente Regolamento. 
 
Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda 
1. La domanda va presentata, nei termini indicati dagli avvisi pubblici di cui al comma 3 del 
precedente articolo 2, al protocollo del Comune di Tagliacozzo, corredata da una dichiarazione 
sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 e concernente le informazioni neces-
sarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare di appartenenza del 
richiedente. 
2. Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 18.5.2001. 
3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. 
4. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti 
controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle 



informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, 
specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il 
patrimonio mobiliare. 
 
Art. 5 - Assegnazione dell'assistenza economica - modalità e limiti 
1. Il Responsabile del Servizio preposto, sulla base del progetto di intervento predisposto dal 
Responsabile dei Servizi Sociali e nei limiti delle disponibilità di bilancio, determina l'entità delle 
attività socialmente utili da affidare ai richiedenti, stabilendone le modalità ed il limite temporale. 
2. Il responsabile dei Servizi Sociali redige apposita graduatoria dei richiedenti abili al lavoro, 
sulla base dei parametri fissati dall’allegata tabella A, e dispone, con proprio provvedimento la 
liquidazione  dell’aiuto economico, previa documentazione dell’attività effettivamente svolta dal 
beneficiario.(*) 
2-bis. L’Ente si riserva comunque la possibilità di attingere dalle graduatorie secondo le esigenze 
manifestate dagli uffici.(**) 
2-ter. La mancata presentazione alla convocazione del richiedente a prestare attività socialmente 
utile, non debitamente giustificata, comporta la decadenza dal diritto a permanere in graduatoria 
(**) 
3. In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, 
su disposizione del Responsabile del Servizio potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche 
a mezzo di anticipazioni di cassa economale secondo il vigente regolamento comunale di 
contabilità. 
4. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale 
dell'aiuto economico, accertata dai Servizi Sociali comunali, la prestazione può essere erogata a 
persona diversa dal destinatario, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare 
beneficiario. 
(*) comma così sostituito con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 30.11.2009 
(*) comma inserito dalla deliberazione di Consiglio comunale n.51 del 30.11.2009 
 
Art. 5-bis - Percorsi protetti (*) 
1. Le persone maggiorenni inabili al lavoro, oppure le persone maggiorenni abili al lavoro che siano 
impegnate nell'attività di cura di cui al comma 1 dell’articolo1, possono comunque, a loro richiesta, 
essere ammesse a prestare attività socialmente utili. 
2. In tali casi, il Responsabile dei Servizi Sociali, sentiti i Responsabili dei Servizi preposti,  
individua dei percorsi protetti in favore dei richiedenti, sulla base di progetti mirati che tengano 
conto della effettiva condizione di svantaggio in cui versano dette persone.  
(*) articolo aggiunto con deliberazione consiliare n. 10 del 24.4.2008 
 
Art. 6 - Limiti di reddito 
1. Il Comune di Tagliacozzo assume, quale valore economico delle prestazioni sociali di cui al 
presente Regolamento, l'importo I.S.E.E. pari a Euro 4.000,00. La Giunta Comunale ha la facoltà di 
rivedere ogni anno il suddetto limite per adeguarlo al costo della vita. 
2. Il predetto importo sostituisce i limiti di reddito indicati nella tabella allegata al vigente 
Regolamento comunale per l’erogazione dell’assistenza economica ex ECA, per ogni prestazione 
sociale ivi prevista. 
 
Art. 7 - Disposizioni finali 
1. Il presente Regolamento integra e, limitatamente alle disposizioni del precedente articolo 6, 
sostituisce il vigente Regolamento per l’assistenza economica ex ECA. 
2. Per quanto non disciplinato in questo Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni del vigente Regolamento comunale sull’impiego di volontari.  
 
 



 
 
 
 

TABELLA “A” 
 

CONCESSIONE SUSSIDI ECONOMICI ABILI AL LAVORO 
Criteri e parametri per la formazione della graduatoria 

 
A) Gli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono: 

 
1 – Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), (di importo pari o 
inferiore a € 4.000,00) 
2 -  Carico di famiglia 
3 – Anzianità di disoccupazione 
4 – Maggiore età anagrafica, nei casi di parità di punteggio 

 
B) Punteggi  

 
                1 – Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
 

ISEE punteggio 
da 0 a € 1.000,00 4 
da € 1.001,00 ad € 2.000,00 3 
da € 2.001,00 ad € 3.000,00 2 
da € 3.001,00 ad € 4.000,00 1 

 
 
                 2 – Carico di famiglia: Per carico di famiglia si intende quello ricavato dallo stato di 
famiglia del lavoratore   interessato per persone conviventi prive di reddito proprio o con redditi non 
assoggettabili all’IRPEF. Sono da considerare persone a carico quelle indicate nella tabella 
seguente,  con il relativo punteggio: 
 

Persone a carico Punteggio 
(max 3,50) 

Figlio minorenne o studente 0,50 
Coniuge o convivente more uxorio disoccupato 0,50 
Figlio maggiorenne fino a 26 anni se 
disoccupato o studente 

0,50 

Figlio di qualsiasi età con invalidità oltre il 66% 0,50 
Fratello o sorella minorenne nei casi di 
mancanza dei genitori o con genitori entrambi 
disoccupati 

0,50 

Fratello o sorella di qualsiasi età se invalido 
oltre il 66% in mancanza dei genitori o con 
genitori disoccupati 

0,50 

Genitore o ascendente ultrasessantacinquenne a 
carico, o di età inferiore se invalido con 
percentuale di invalidità superiore al 66% 

0,50 

 
 



 
 
                  3 – Anzianità di disoccupazione 
                  

n. anni di disoccupazione punteggio 
Da 0 a 2 anni 0,25 
Da 2 a 4 anni  0,50 
da 4 a 6 anni  0,75 
Oltre i 6 anni 1,00 

 
 
                 4 –Maggiore età anagrafica, nei casi di parità di punteggio: il richiedente con 
punteggio maggiore precede in graduatoria il richiedente con punteggio minore; in caso di parità  il 
richiedente più anziano di età anagrafica precede il più giovane ed in caso di ulteriore parità prevale 
il richiedente con il maggiore carico di famiglia. 
 

 
 


