
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8 del reg. Delib. ( 

\ 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI, 
INTERVENTI, CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE, FAMIGLIE ED 
ASSOCIAZIONI. 

L'anno duemiladodici, addl quattro, del mese di aprile, alle ore 21 e minuti 00, 
nella sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 
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Partecipa il Segretario comunale DOTI.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO , nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 

\ 



Il CONSIGLIO CONMUNALE 

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto al punto n. 8 dell'ordine del giomo e precisa che il 
regolamento in oggetto stabilisce i criteri per l'erogazione di eventuali contributi, di cui il Comune 
era carente, tenendo conto dei principi dettati dal legislatore e dalla Corte dei Conti. 

Non essendovi interventi viene adottata la seguente deliberazione: 

Premesso che l'art. 24 dello Statuto Comunale, approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 12 del giorno 22.05.2000, afferma. che "Il Comune rico11osce e valorizza le libere 
forme associative e le organizzazioni di volontariato, assicurandone la partecipazione all'attività 
pubblica e garantendone l'accesso alle strutture e ai servizi comunali"; 

Visto che per attuare la valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni 
di volontariato il Comune eroga sovvenzioni e contributi; 

Considerato che pervengono all'anuninistrazione numerose riclùeste di patrocinio, 
sovvenzioni e contributi da parte di associazioni culturali, ricreative e turistiche, per le attività e le 
iniziative che si svolgono nel territorio' del Comune .dj Castione AndeveJmo; 

Visto l'art. 12 della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni secondo il 
quale la concessione di sovvenzioni, 'contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere siano subordinati alla predeterminazione ed alla 
pubblicazione da patte delle amministrazioni dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi; 

Visti gli artt. l e 2 del DPR 118/2000 che obbligano le Pubbliche Amministrazioni ad 
istituire e pubblicare in internet l'Albo dei soggetti cui sono stati erogati contributi finanziari e che 
lo stesso deve essere aggiornato annualmente; 

Ricordato che l'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla Legge n. 
122/2010 vieta agli enti locali di effettuare spese di sponsorizzazione con decorrenza dal 2011 e· 
riduce la possibilità di sostenere spese per mostre, convegni, rappresentanza; 

Vista la deliberazione n. 1075 del 23/12/2010 della Corte dei Conti Sez. Controllo 
Lombardia in merito al divieto di sostenere eventi che non simto diretta espressione dei compiti 
istituzionali del! 'Ente; 

Ricordato che la Corte dei Conti della Lombardia, con il citato parere espresso con delibera 
n. 1075/2010: 

• ha considerato legittimi i soli contributi fina1izzati a compensare lo svolgimento da parte del 
beneficiario di un'attività propria del Comune, resa in forma sussidiaria orizzontale ex art. 
118 della Costituzione, purchè l'attività rientri tra quelle che il Comune avrebbe dovuto 
porre in essere per suo conto, rappresentando quindi una modalità al.temativa di erogazione · 
del servizio pubblico e non tma forma di promozione dell'ìmmagine dell'ammhùstrazione; 

• ha stabilito l'obbligo di palesare in modo non equivoco nella motivazione del 
provvedimento detto profilo teleologico, evidenziando i presupposti di fatto e l'iter logico 
alla base. dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, 
nonché il rispetto dei criteri" di efficacia, efficienza ed e.conomicità delle modalità prescelte 
di resa del servizio; . 
Considerato che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze 

degli Enti Loc·ali, occone, in primo luogo, fare riferimento alle seguenti fonti del diritto: 
a) Costituzione della Repubblica, come rivista ed aggiornata con L. n.3/200 l, ed in particolare 

agli articoli 114 e 118 .. della predetta Costituzione ( art. 114: "I Comuni . . . sono enti 
autonomi con propri statuti, poted e funzioni secondo i principi fis~ati dalla Costituzione"; 
art. 118 "Le funzioni mnministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 

· l'esercizio tinìtario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla 
base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le 



Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con 
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;); 

b) L. n. 59/1997, l!rt. l attribuisce agli enti locali i compiti amministrativi relativi alla cura 
degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità; 

Dato atto che 'tali norme non definiscono in modo esplicito e tassativo le finalità e le 
competenze dei Comuni, e che pertanto occorre fare riferimento: 
- al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di 
legge, sono di norma attribuite al Comune, quale Ente più vicino ai cittadini; 
- alle previsioni dello Statuto comunale; l 
- al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni; 1 
- all'.evoluzione dell'assetto sociale, economico ed istituzionale che estende ed adegua le funzioni \ 
proprie dei Comuni; 

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Comunale garantire il principio della 
trasparenza, della pubblicità e dell'imparzialità nella concessione dei suddetti benefici economici; 

Richiamata la deliberazione C.C. n. 88 del 17.11.1990, visto C.R.C. n. 23043 del 
11.12.1990; con la quale veniva approvato, ai sensi dell'ati. 12 della Legge 7/8/1990, n. 241, il 
Regolamento comunale dei criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 
ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici; , 

Considerato che è intenzione dell'Amministrazione Cmmmale di Castione Andevenno 
adottare un nuovo ed unico regolamento éhe disciplini i settori culturale, turistico, delle politiche 
giovanili, delle politiche sociali e delle pati opportunità e diritti; 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 del 
D.Lgs n.267/2000; 

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Botterini De Pelosi Mamizio, Vanetti Emico, Lucini 
Stefania), contrari n. O, resi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti 

DELIBERA 

Per quanto descritto in premessa: 
- di approvare il Regolamento comunale, composto da n. 34 articoli, per l'erogazione di servizi, 
interventi, contributi economici a persone e famiglie ed associazioni, che allegato alla presente ne 
costituisce parte integrante; 
- di stabilire che il presente Regolamento entra in vigore al compimento del periodo di deposito 
presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente 
all'esecutività della presente deliberazione, ed abroga tutte le disposizioni contenute nel 
regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del giorno 17.11.1990 . 

. ' 



,. 

( MAS 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
[ 1 7 APR. ?012 b 2 MAG. Z01Z . 

dal ................................. al ................. , ................. . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000). 

Castione Andevenno, Il ______ _ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DOTT.SSA RINA CERRI) 



Allegato alla deliberazione c.c. 

n ... ~. del .Q\J.,.O.\l ... W..I.~ .......... 
.Comune di Castione Andevenno 

Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

~--~----·~·-·-;;::cc::::-:;;-::=-::====------------l 
Parere di regolarllà tecnica 

(ari. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 2671 

Il Responsabile del Servizio Finanziarlo: RoseHa Biella 

Parere favorevole alla proposta [] 

Parere contrario ol!a proposlo D 
Nole ............................................................................................................................................... . 

ll. 28.03.2012 



------------------·-···----------------------, 

__ , 
ALLEGATO ALLA 

['i'i !'<E-Dr. CC . ..J~.~ \~ '1r\ ................. q.M 

N. 8. DEl 
, ........ Q\;hQ\..v.~'-2-

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L'EROGAZIONE DI SERVIZI, INTERVENTI, 

CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE, 
FAMIGLIE ED ASSOCIAZIONI. 
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PARTE PRIMA 

Art. l - Oggetto 
l. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione degli interventi e dei servizi specificati più 
avanti, atti a promuovere il benessere sociale, ad accompagnare lo sviluppo· della persona e delle 
famiglie nell'intero ciclo di vita, prevenendo il disagio sociale e socioeconomico. 
2. Gli interventi ed l servizi che l'Amministrazione Comunale pone in essere tutelano il diritto a 
stare bene, a conservare le proprie capacità fisiche, a svolgere una soddisfacente vita di relazione, a 
coltivare e riconoscere le risorse personali, a essere membri attivi della Comunità e ad affrontare 
positivamente le responsabilità quotidiane. 
3. Gli interventi, finalizzati al superamento di situazioni di bisogno, sono attuati tramite progetti 
personalizzati di presa in carico, definiti e concordati con i destinatari, in un'ottica di attivazione e 
asstmzione di responsabilità personali e familiari. 
4. Gli interventi e i progetti sono realizzati tramite progettnalità integrate secondo i principi di 
sussidiari età orizzontale, fra Istituzioni e società civile, e di sussidiari età vetiicale. 
5. L'Amministrazione tramite l'erogazione degli interventi e dei servizi di cui al presente 
regolamento garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali per la propria comunità, nei limiti 
delle risorse disponibili. 

Art. 2 - Legemla 
Per le finalità del presente Regolamento si intende per: 
- I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.lgs. 109/98, come modificato dal D.lgs. · 
130/00 e s.m.i. e relativi decreti attuativi (DPCM n. 221/99, modificato dal DPCM n. 242/2001 e 
s.m.i.) (v. nota1) 
- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni 
legislative (v. nota2). 
- Reddito aggiuntivo equivalente: grandezza numerica data dalla somma di eventuali rendite o 
ulteriori entrate non soggette a IRPEF, decurtata della somma di eventuali spese socio sanitarie o 
relative a rette per case di riposo, istituti residenziali o asili nido, divisa per il "parametro della scala 
di equivalenza del nucleo familiare" di cui alla tabella n. 2 del D.Lgs. n. 109/98. 
- I.S.E.E./C: è l' I.S.E.E. integrato dal Reddito aggiuntivo equivalente. 
-Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'mt. 3 comma 2 del D.P.C.M. 221/99 (v. nota3). 

1 -L'indicatore della situazione economica (lS.E.) è dato daua-;-;~;;-fra il Teddito complessivo ai fini IRPEF, il reddito delle attività finanziarle, 
determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrìmonio mobiliare, il reddito del patrimonio immobiliare nel 
limite e con le esenzioni' di cui a1 D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni, detratte le spese di locazione nei limiti fissati dalla legge. 
2 -L'indicatore della situazione economica equivalente (lS.E.E.} ò dato dal mpporto tra l'I S.E. e i parametri, rapportati ai componenti del nucleo 
familiare, individuati dal D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni. 
3- Nel patrimonio mobiliare rientrano i seguenti beni: 
a) - depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto i1 valore del saldo contabile attivo, at netto degli interessi, alla data del 31 
dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva; 
b) - titoli di Stuto, obbligtlZioni, certificazioni di deposito e eredito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto 11 valore nominale delle 
consistenze alla data dc131 dicembre dell'anno precedente .alla presentazione della dìchìarnzione sostitutiva; 
c)- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di rispannio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va a<;sunto il valore risultante dall'ultimo 
prospetto rc::datto dalla società di gestione alla data del31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva; 
d) - partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in merc-ati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 
dicembre dell'mmo precedente alla presentazione della diehiarazionesostitutiva, in mancanza> nel giorilo antecedente pi\) prossimo; 

e)- partecipazioni azionarie in società non quotate in myrcati regolamentati e partc<Jipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il 
valore della frazione del patrimonio netto, detenninato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anterionuente atla data di 
presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, detem1inato dalla somma delle 
rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimonialì; 
f)~ masse Patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.Lgs. 
41511996, per le qualì va assunto il valore delle consistenze risultanti daH'uUime rendiconto predisposto, secondo i crltcri stabilitri dai regolamenti 
emanati dalla Commissiono nazionale per te società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriom1ente alla data del 31 dicembre dell'anno 
precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva; 
g)~ altri strumenti e rapporti .fmanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31/12 dell'anno precedente alla presentazione della 
dichiaraziono sostitutiva, nonché i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi 
complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i coptratti di assicurazione mista stllla vita per i quali alla medesima data non èriesercìtabile 
il diritto di riscatto; 



- Nucleo familiare: il nucleo definito dall'arti bis del D.P.C.M. 221/99 come modificato dal 
D.P.C.M. 242/01. 
- ~ivello Economico Garantito (LEG) o Minimo Vitale: impmio annuo lordo della pe11~ione 
soCiale erogata dali'INPS. 
-Dichiarazione sostitutiva unica, la dichiarazione di cui al D.P .C.M. 18/05/01 (v. nota 4); 
- Obbligati pet·legge: le persone indicate dall'mi. 433 c.c. (v. nota 5). 
- Indice Istat: la variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati calcolata sull'anno solare. 

Art. 3 - Servizio Sociale 
l. 1l servizio di Segretariato Sociale, effettuato in specifici giorni e orari, è la porta di accesso al 
sistema integrato degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari. 
2. Assolve le funzioni di: 
- accoglienza, lettura e decodifica della domanda; 
- informazione in merito ai diritti, le prestazioni, le modalità e i criteri di accesso agli interventi e ai 
servizi pubblici e del terzo Settore presenti nel W el fare locale; 
- orientamento affinché i cittadini possano essere sostenuti nel ricercare risposte adeguate ai propri 
bisogni ed esigenze; 
- trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadini e servizi e tra cittadini e operatori; 
- facilitazione all'accesso ai servizi ed interventi, riducendo barriere organiz.7~tive e bmocratiche e 
disuguaglianze infonnative; 
- gestione di eventuali tempi di attesa nell'accesso ad interventi e servizi. 
3. Ove esistono le necessità e le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di 
intervento il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale. Gli operatori 
mettono a punto e realizzano tale progetto specifico in accordo e in collaborazione con i 
cittadini/nuclei stessi, in un'ottica di promozione ed emancipazione. Inoltre attivano ed integrano 
tutte le risorse, le reti e i servizi che possono concorrere all'attuazione del progetto concordato. 

Art. 4- Tipologic di interventi e servizi 
Rientrano tra gli interventi di sostegno disciplinati dal presente Regolamento tutte le seguenti 
prestazioni, detetminate nella loro entità in base ali 'ISEE/C, o ve non sia indicato diversamente: 

a. contributi economici a garanzia del "minimo vitale"; 
b. Interventi economici per necessità di carattere straordinario; 
c. contributi urgenti; · 
d. prestito d'onore; 
e. Assegni di matemità e per nuclei familiari numerosi; 
f. titoli sociali; 
g. servizi residenziali; 
h. inserimento di anziani c disabili presso Centri Diurni Integrati 
i. servizio di assistenza domiciliare (SAD); 
j. servizio di assistenza domiciliare disabili (SADI-I); 
k. Servizi Scolastici; 
l. Servizi per la Prima Infanzia e Servizi Extrascolastici. 

h)- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con·te stesse modalità indicnto alla precedente lettera e). 
4~ La dichiarazione sostitutiva 1mica conceme la situazione reddituale e patrimolliale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i 
componenti it nucleo familiare. 
5- All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine: 
-il coniuge; 
-i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 
- i generi e le nuore; 
- il suocero e la suocera; 
-i fratelli e le s~relle gennani o unilaterali, con precedenza dei gennani sugli unilaterali. 



Art. 5 - Destinatal'i 
l. Hanno diritto di usufruh·e delle prestazioni e dei servizi sociali, in condizione di eguaglianza e 
senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché 
condizioni personali o sociali: 
a) i residenti nel Comune di Castione Andevenno; 
b) i profughi, i rimpatriati e rifugiati aventi titolo secondo le leggi dello Stato e dimoranti nel 
Comune di Castione Andevenno; 
c) tutti i dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da 
esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del 
Comune, della Regione o dello Stato di appattenenza. 
2. Nel caso di cui al punto c) del precedente comma, l'Amministrazione richiede all'Ente 
competente, rispetto al quale ha attuato l'intervento suLTogatorio, il rimborso delle spese sostenute. 

Art. 6- Procedura per la l'Ìchiesta e l'erogazione del contributo 
Gli interessati devono presentare domanda eli contributo economico ai Servizi Sociali corredata dal 
documento I.S.E.E. e dall'autoce1tificazione di cui all'allegato al presente atto. 
La risposta relativa all'ammissibilità o meno della domanda sarà fornita dall'ufficio preposto entro 
30 giorni dalla presentazione completa della stessa e dall'acquisizione, o ve prevista, di apposita 
relazione socio-economica redatta dall'Assistente Sociale. Nel caso di accoglimento della domanda 
il Responsabile del servizio, nell'ambito dello stanziamento effettuato in sede di approvazione di 
Bilancio, provvederà ad erogare tramite apposita determinazione, i relativi contributi entro i 30 
giorni successivi alla risposta di cui al comma precedente, tranne per quanto previsto dai contributi 
urgenti. 
Qualora sussistano situazioni di conflitto familime o il rischio di una gestione inazionale dell'aiuto 
economiCo, il contributo potrà essere erogato a persona diversa dal richiedente, che ne garantisca un 
corretto utilizzo a favore del beneficiario e in conformità alle ragioni dell'erogazione. 

Art. 7 - Limiti e condizioni per l'erogazione dci contributi economici e dei contributi 
finalizzati ai nuclei in stato di bisogno 
l. Il sostegno economico deve essere considerato uno strumento eccezionale da utilizzarsi qualora 
altre fmme di intervento e di sostegno non siano sufficienti a far fronte alla situazione di bisogno. 
2. Deve considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento eli difficoltà temporanee 
all'intemo di un progetto complessivo concordato eli attivazione e responsabilizzazione. La persona 
e/o il nucleo familiare vengono quindi sostenuti in un percorso di emancipazione, autonomia e 
integrazione sociale. 
3. La concessione di contributi economici è subordinata alla presentazione di specifica domanda, 
esente da imposta di bollo, corredata dal documento I.S.E.E. e clall'autocettificazione di cui al 
modello allegato. 
4. Ai fini dell'accoglimento della domanda e eli stabilire l'entità clél contributo richiesto, 
l'Amministrazione prende in considerazione la presenza di obbligati per legge, nonché l'esistenza di 
altri redditi indicati nell'apposita dichiarazione allegata al presente atto. A titolo esemplificativo e 
non esaustivo, si intendono: assegni ex mtt 65 e 66 L.. 448/1998 (v. nota6), assegno eli 
accompagnamento, di invalidità civile INAIL, pensioni di gUerra c altri vitalizi di cui sia titolare il 
richiedente. L'Ufficio preposto, in base all'autocertificazione aggiuntiva, determina il valore 
del! 'ISEE/C (come specificato all'art. 2) da considerarsi ai finì dell'erogazione degli interventi 
economici dì cui al presente Regolamento. 
5. La concessione eli benefici a nuclei familiari a basso reddito può avvenire qualora il nucleo 
fami1iare abbia un ISEE/C inferiore al Livello Economico ·Garantito, o minimo vitale pari 
all'impotio annuo della pensione sociale erogata dall'lNPS, salvo quanto disposto dal successivo 
comma9. 
6. Il contributo economico non è concesso qualora il nucleo familiare: 
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a) - evidenzi contrasti tra l'ISEE/C dichiarato ed il proprio tenore di vita, accertati dal Servizio 
-sociale _comunale; 
h) - abbia un patrimonio inunobiliare che produca reddito, salvo che il reddito percepito sia 
utilizzato per il proprio mantenimento, oltre alla casa 51i abitazione e relative petiinenze presso la 
quale il nucleo risiede; 
c) - non abbia allegato alla domanda la dichiarazione sostitutiva unica e/o l'autocertificazione di cui-
al modello allegato; -
d) - non sottoscriva il contratto relativo alla sua partecipazione attiva ad tm progetto d'intervento 
concordato. 
7. Il contributo è concesso o respinto con provvedimento del Responsabile del servizio finanziario o 
suo delegato, previa proposta dell'Assistente Sociale al quale è affidato il caso e secondo le 
indicazioni approvate dalla Giunta Comunale. 
8. Contro il provvedimento di diniego, il richiedente, oltre ai rimedi giurisdizionali, può chiedere, 
entro il termine di 8 giorni dal ricevimento della comunicazi6ne, il riesame della decisione assunta 
dall'Annninistmzione che provvede entro i successivi l O giorni, decorsi inutilmente i quali il 
riesame si intende respinto. 
9. In presenza dì situazioni di rilevante disagio socio - economico, il progetto di sostegno elaborato 
può prendere in considerazione l'erogazione di un contribnto economico anche qualora l'ISEE/C del 
nucleo familiare sia superiore al Livello Economico Garantito dello stesso. 
lO.In sostituzione, parziale o totale, della concessione del contributo economico, può essere 
concessa la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei servizi erogati dal Comune di Castione 
Andevenno per il cui utilizzo si richiede agli Utenti il pagamento di una quota/tariffa. 
ll.Nel caso di cui al precedente conuna, la riduzione o l'esenziòne può essere concessa anche in 
deroga alle condizioni previste dalla disciplina dei singoli servizi. 
12.L'applicazionc della riduzione o dell'esenzione dal pagamento dei servizi è da intendersi per gli 
impmiì compresi nella differenza tra la situazione economica integrata della famiglia (I.S.E.E./C) e 
il raggiungimento del Livello Economico Garantito. Ciò implica che, qualora il singolo o il nucleo 
familiare usufruiscano di.riduzione o esenzione dal pagamento di servizi, la retta minima di accesso 
a tali servizi viene decrniata dal contributo erogabile. 

Art. 8 - Revoca del contributo concesso 
l. Il contributo erogato può essere revocato qualora il beneficiario non partecipi attivamente al 
progetto d'intervento a suo tempo concordato. 
2. Il contributo concesso può essere revocato o modificato sia nell'anunontare che nella dmata 
qualora l'ISEE/C del nucleo familiare, a seguito di fatti avvenuti successivamente alla presentazione 
della domanda di concessione, abbia subito rn1 incremento di valore pari o superiore al 20%. 
3. Nella domanda di concessione il richiedente deve sottoscrivere l'impegno a comunicare 
all'Amministrazione ogni modifica della situazione reddituale, nonché del proprio nucleo familiare, 
che dovesse verificarsi successivamente alla presentazione della domanda di concessione. 
4. La revoca è disposta di diritto in presenza di dichiarazioni mendaci rese dal dichiarante, ed 
accertate dall'Anuninistrazionc, fatta salva la responsabilità penale del dichiarante. 

Art. 9- Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti 
Gli -obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente 
convocati, o ve possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, 

6· L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre flgli minori, previsto dall'ari 65 della L 448/1998 è ricor\osciuto a favore dei nuclei familiari composti 
da cittadini italiani o cittadini comunitari residenti, con tre o più .figli hltti di età inferiore ai diciotto anni. che risultino in possesso di risorse 
economiche non superiori a soglie di reddito previste annualmente. 
L'assegno di maternità, previsto dall'art 66 della L. 448/1998 è riconoscitìto a madri cittadine italiane o comunitarie o non comunitarie in possesso di 
carta di soggiorno, che non beneficiano del trattamento prev1denzia!e della inde1mità di malemità, H cui 1mcleo familiare d'appartenenza risulti in 
possesso di risorse economiche non superiori a soglie di reddito previste annualmente. 



ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di 
carattere economico avanzate dal richiedente. 
In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea diretta non si farà riferimento ai parenti in linea 
collaterale. 
Quando i pai·enti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare 
all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente 
per superare lo stato di bisogno. 
Il Comune si riserva nei confì·onti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale 
per il recupero di quanto erogato. 

Art.lO- Contributi economici a garanzia del "minimo vitale" 
l. Il contributo che può essere erogato su base annua è, di norma, pari alla differenza tra il Livello 
Economico Garantito o minimo vitale e l'ISEE/C del nucleo moltiplicato per il parametro della 
scala di equivalenza del nucleo familiare di cui alla tabella 2 del D.lgs. 109/1998 (v. nota7). 
2. I contributi finalizzati ad integrare il reddito familiare ed a favorire la permanenza del singolo o 
del nucleo familiare presso il proprio domicilio sono erogati mensilmente per un periodo 
complessivo massimo di mesi 6 nell'arco di ogni anno solare; durante tale periodo l'interessato 
dovrà dimostrare dì avere tratto profitto dalle risorse disponibili per il mutamento della condizione 
economico-sociale. E' prevista la possibilità di deroga a tale nmma solo per gli anziatù oltre i 65 
anni, per malati cronici colpiti da patologie invalidanti ed incompatibili con la prestazione 
lavorativa o per situazioni eccezionali di pat"ticolare indigenza su motivata proposta del servizio 
sociale. 
3. TI limite all'erogazione di contributi economici è determinato dalla disponibilità di Bilancio, la 
determinazione dello stanziamento annuale per l'erogazione dei contributi economici sarà 
deliberato dalla Giunta Comunale. 

Art. 11 Interventi economici per necessità di carattere straordinal"Ìo 
E' prevista la possibilità di erogare contributi straordinari: 
• per sopperire a carenze di servizi pubblici; 
• per bisogni particolari o eventi eccezionali. 
Questi contributi possono essere erogati a· persone in particolare situazioni di bisogno che 
prescindono da una slrelta situazione di indigenza o di emarginazione sociale e per i quali si pone 
per l'ente locale l'obiettivo di salvaguardare il benessere fisico e psiclùco del cittadino. 
I contributi eccezionali, tr·mme che per motivate e str·aordinarie situazioni, non sono ripetibili 
nell'arco dell'anno e non possono superare il limite di € 1.000,00. 

Art. 12 - Contributi urgenti 
l. h1 presenza di situazioni di particolare urgenz.a e gravità, per le quali non è possibile seguire le 
procedtJre per l'erogazione di contr·ibuti economici di cui ai precedenti articoli, possono essere 
erogati contributi economici urgenti nella fonna del "buono per generi essenziali". 
2. Ali' erogazione del contributo mgente con "buono per generi essenziali" si provvede previa 
proposta motivata dell'Assistente Sociale e con l'emanazione di un buono spendibile negli esercizi 
convenzionati, sottoscritto dal Responsabile di servizio, del valore massimo di € 200,00. 

Art. 13 -Prestito d'onore 
In presenza di situazioni di disagio socio economico e di nuclei che presentano determinate 
caratteristiche, l'Amministrazione Comtmale può proporre tul intervento denominato Prestito 
d'onore. 
L'intervento ha le seguenti caratteristiche: 
a) - recupero totale dell'ammontare del contributo economico concesso, sel1Za l'applicazione di 
interessi; 
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b) - l'ammontare annuo del contributo è detenninato in base al progetto concordato fra richiedente e 
Amministrazione Com1male, in ragione anche delle disponibilità di bilancio; 
c) fì:a l'Amministrazione Comunale e il beneficiario viene stipulato un contratto che fissa 
l'ammontare del contributo, le modalità di erogazione e di recupero. 

Art. 14- Assegni di maternità e per nuclei famigliaJ·i numerosi 
Vengono assunti i riferimenti legislativi di cui agli art. 65 e 66 della L. 448/98. 

Art. 15- Titoli sociali 
Il Comune di Castione Andevenno condivide con i comuni dell'Ambito tenitorìale di Sondrio le 
funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione e controllo degli interventi e dei servizi 
associati previsti dal Piano di Zona (legge 328/2000). L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito 
territoriale di Sondrio, definisce i criteri generali p"er l'erogazione dei titoli sociali programmati nel 
Piano di Zona. 
L'erogazione dei titoli sociali è disciplinata da specifici criteri di organizzazione di ambito 
approvati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Sondrio, recepiti con proprio provvedimento 
dall'Amministrazione Comunale. 

Art. 16- Servizi residenziali 
l. L'Atmninistrazione può erogare contributi economici finalizzati all'utilizzo dei serv1z1 
residenziali per. anziani e disabili, anche sotto fonna di ricoveri di sollievo, presso strutture 
accreditate, qualora le capacità patrimoniali del1icoverando e degli obbligati per legge non siano 
sufficienti al pagamento della retta. 
2. La richiesta, inoltrata dal diretto interessato o, in caso di impossibilità, da altro familiare, è presa 
in considerazione unicamente qualora: 
a) il richiedente presenti una situazione reddituale e finanziaria insufficiente a garantire la copertura 
della spesa richiesta dall'istituto. 
b) la retta giornaliera della stmttura in cui si richiede il ricovero non sia superiore alla somma 
stabilita dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo art.23. 
La parte eccedente detto importo non sarà presa in considerazione nel calcolo del contributo da 
erogare, -rimanendo cosi a carico totale del ricoverando e dei suoi obbligati; 
c) il ricoverando non abbia proprietà immobiliari esclusive o altri diritti reali anche su quelli altrui 
che generino un reddito, salvo che il reddito percepito sia utilizzato per il proprio mantenimento; 
d) i11·icoverando non abbia un patrimonio mobiliare il cui valore sia superiore alla somma stabilita 
dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo art.23 
e) il reddito del ricoverando sia tale da non coprire l'intera retta mensile, detratta la somma stabilita 
dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo art.23, che è lasciata nelle disponibilità 
dello stesso; 
f) gli obbligati per legge non siano in grado di assolvere gli obblighi di cui all'art. 433 e seguenti del 
codice civile. 
3. Il reddito dì cui al comma 2, punto a) del presente articolo ricomprende, oltr·e al reddito mensile 
derivante da pensione, l'eventuale as.~egno di accompagnamento, di invalidità civile o di guena, 

7-numero componenti del nucleo familiare parametro 
11,00 
21,57 
32,04 
42,46 
52,85 
per ogni ulteriore componente 0,35 
presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore 0.2 
per ogni componente oon handicap psicoflsico permanente o di invalidità superiore al66% 0,5 
per nuclei familiari con tigli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro c di impresa 0,2 



INAIL, .e altri vitalizi dì cui sia titolare il ricoverando, oltre agli eventuali redditi derivanti dalla 
fattispecie di cui al conlina 2 punti c) e d) del presente articolo. 
4. In presenza degli obbligati, il ricoverando deve rivolgersi agli stessi affinché adempiano agli 
obblighi defmendo l'ammontare di quanto da loro dovuto. L'intervento dell'Amministrazione è 
surrogatorio ed è attivabile ove gli obbligati non possano adempiere in tutto o in pruie. In tal caso, 
alla domanda di contributo il ricoverando deve allegare l'impegno di ogni obbligato a corrispondere 
la propria quota. 
5. L'Am1ninistrazione valuta se concedere il richiesto contributo integrativo e la sua entità tenuto 
conto delle reali condizioni degli obbligati e a tal fine il ricoverando, a dimostrazione di aver 
esercitato i diritti ex art 433 c.c., deve allegare alla domanda il documento I.S.E.E. degli obbligati 
stessi. 
6. In presenza di situazioni di urgenza o rifiuto da parte degli obbligati ex ru·t. 433 C.C. ad 
intervenire, l' Amministrazione può procedere a sosteneré le spese di ricovero, nella quota 
eccedente il reddito del ricoverando, salvo il diritto di richiedere agli obbligati l'assunzione diretta 
dei costi di ricovero secondo le modalità di cui ai precedenti commi. 
7. In caso di rifiuto a versare le quote di spettanza da parte degli obbligati l'Annninist:razione, stante 
l'intervento surrogatorio nei confÌ'onti degli obbligati, e sempre che il ricoverando abbia la proprietà 
o la comproprietà dell'appruiamento di abitazione, concorda con lo stesso l'adozione di f01me legali 
di garanzia del credito che maturerà l'Amministrazione Comunale nei confronti del ricoverato. 
8. L'inserimento di soggetti che abbiano necessità pmiìcolari in ragione dello stato di salute, ad 
esempio disabili, può avvenire anche in deroga del limite di cui al comma 2 punto a). 

A11. 17- Inserimento di anziani o disabili presso Centri Diurni Integrati 
Qualora se ne presenti la necessità, l'Amministrazione Comunale può ìnteg~·me o sostenere i costi 
per l'inserimento di atlZiani o disabili presso Centri Diumi Integrati sia in fonna diretta, integrando 
quindi il pagamento delle prestazioni degli enti erogatori dei servizi accreditati, secondo le modalità 
previste dall'Art. 23, oppure in forma indiretta, cioè erogru1do un titolo sociale secondo la disciplina 
prevista per l'erogazione dei vouchcr. 

Art. 18 -Servizio di assistenza domiciliare (SAD) 
l. 11 SAD è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale erogate a favore di 
persone (anziani, adulti, minori in carico ai servizi sociali) con limitazioni funzionali al fine di 
consentire la permanenza degli stessi nel normale ambiente di vita, stimolando e promuovendo nella 
persona la maggiore autosnfficienza possibile. · 
2. Il SAD si attua attraverso gli interventi di: 
a) assistenza tutelare, cura della persona e dell'appartamento di abitazione, nonché supporto 
all'organizzazione della vita quotidiana del nucleo o della persona presa in carico; 
3. L'attivazione del servizio è subordinata alla presentazione di tma domanda a seguito della quale, 
dopo un'indagine sociale, sm·à steso a cura dell'assistente sociale un progetto di assistenza 
individuale, concordato con il richiedente. Alla domanda occorre allegare il documento I.S.E.E. 
corredato dell'allegato del presente Regolamento. Infatti per gli interventi di cui al comma 2 è 
prevista una tariffa a carico del richiedente, rapportata alla propria situazione economica integrata, 
secondo le modalità previste dagli articoli 22 e 23. 
4. Gli eventuali parenti sono convocati, ave possibile, prima dell'inizio dell'erogazione del servizio 
allo scopo di accertare il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale. 
In tale incontro possono essere presenti anche eventuali altre figure di riferimento del richiedente 
(vicini di casa, volontari, ecc.) allo scopo di coordinare gli interventi. 

Art. 19 -Servizio Assistenza Domiciliare Disabili (SADH) 



------- --- ~ ~----- -- -~--~ 

l. Il Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili è un intervento rivolto ai disabili e alle famiglie di 
riferimento, che consente la petmanenza in famiglia e nel natmale ambiente di vita riducendo o 
ritardando il ricorso a struttme residenziali. 
2. I cittadini disabili sono sostenuti e accompagnati nelle proprie case e nel proprio paese 
principalmente in percorsi di autonomia personale e sociale, di integrazione, di vita relazionale e di 
organizzazione del tempo libero. Inoltre le famiglie di riferimento sono affiancate nei compiti di 
cura c suppot1ate nei compiti educativi e nelle funzioni genitoriali. 
3. Per ogni Utente inserito nel Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili è definito, a partire dalla 
diagnosi clinica e funzionale e dal Progetto Educativo Personalizzato (PEP) globale, un progetto 
specifico di presa in carico in continuità con i progetti realizzati nelle strutture diurne frequentate 
(scuola dell'obbligo, CSE, Centri formazione all'autonomia, cooperative). 
4. Alla definizione di tale progetto concmTono l'Assistente Sociale referente, responsabile della 
presa in carico globale, gli operatori dell'equipe del Servizio, la famiglia di riferimento e, laddove è 
possibile, il disabile stesso. 
5. il Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili si inserisce nel complesso sistema di interventi di 
Ambito realizzati nell'area disabili e nel più ampio programma di interventi sociali. Inoltre opera in 
rete con i servizi e le agenzie educative territoriali e con l'associazionismo locale. 
6. La valutazione del bisogno è di pertinenza dell'Assistente Sociale referente del Progetto 
Educativo Personalizzato di presa in carico globale. 
7. Il caso è segnalato al coordinatore dell'Equipe del Servizio fornendo tutte le informazioni utili 
alla conoscenza dell'Utente e della famiglia. Quindi si definisce il progetto di intervento specifico, 
si stabilisce il programma di intervento (inizio, tempi e modalità di attuazione, conclusione) e si 
individua l'operatore di riferimento. Il progetto specifico è definito coinvolgendo anche la famiglia 
di riferimento, per la quale ilreferente principale è l' Assistente Sociale comunale. 
8. Definito il progetto e il programma di intervento, è formulato un "contratto" con la famiglia 
stessa che comprende il progetto, il programma, la definizione dei ruoli specifici e la periodicità 
delle verifiche. 
9. Nei casi dove è possibile, il progetto è definito e condiviso anche con il disabile stesso, 
riproducendo la modalità operativa sopra esposta. 

Art. 20 - Servizi Scolastici 
Per facilitare l'accesso ai servizi scolastici ed educativi (rette per scuole materne, mensa, servizio 
trasporto scolastico) per i quali è prevista una quota di partecipazione da parte cieli 'utenza (tariffa), 
sono previste agevolazioni economiche rappot1ate percentuahrtente a fasce di valore ISEE. 
In ottemperanza all'art. 10 della legge regionale 31/80 le agevolazioni economiche sono accessibili 
anche ai non residenti frequentanti le scuole dell'obbligo del territorio comunale limitatamente ai 
servizi di mensa e trasporto scolastico. 
Le tariffe, le fasce ISEE e le percentuali di pm1ecipazione da parte dell'utenza sono determinate 
dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo mt.22. 

Art. 21 - Servizi per la prima infanzia e servizi extrascolastici 
L'Amministrazione comunale attraverso il "Piano Programmatico Annuale per l'attuazione 
del Diritto allo Studio" riconosce e promuove l'accesso ai servi per la prima infanzia (nidi e 
servizi similari) e servizi extrascolastici (centri diurni ricreativi estivi, soggiorni climatici per 
minori). 
Sono previste agevolazioni economiche per la fì·equenza ai servizi per la prima infanzia e .. 
ai servizi extrascolastici rappot1ate percentualmente a fasce di valore ISEE. 
Le tarifiè, le fasce ISEE e le percentuali di partecipazione da parte dell'utenza sono determinate 
dalla Giunta Comunale con le modalità di cui al successivo art.22. 

Art. 22 • Determinazione di tariffe e integrnzioni 



l. Per i servizi a domanda individuale gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale (servizi 
di assistenza domiciliare) è richiesta all'utenza una quota di pmtecipazione (tariffa) rapportata al 
costo del servizio stesso, salvo situazioni di particolm·e gravità sociale per le quali 
l'Amministrazione, a seguito di domanda, può stabilire, anche per un periodo limitato di tempo, 
l'accesso gratuito al servizio o una tm1ffa ridotta. 
Le tariffe, specifiche per ogni tipologia di servizio, sono rappoliate al valore ddi'ISEE/C. 
Le tariffe sono determinate secondo i seguenti criteri: _ 
- fissazione di più fasce di ISEEIC alle quali corrispondono tariffe diversificate stabilite dalla 
Giunta Comunale con le modalità di cui all'art.23; 
- il limite massimo della prima. fascia corrisponde al Livello Economico Garantito come definito 
dall'art. 2 del presente Regolamento; 
- L'appartenenza all'ultima fascia comporta una tariffa corrispondente alla quota di 
compmtecipazione massima prevista dalla Giunta Comunale cpnle modalità di cui all'art.23; 
- ove il richiedente non presenti la certificazione ISEE e/o la certificazione relativa ad altri redditi 
non soggetti ad ISEE, è collocato d'ufficio nell'ultima fascia. 
2. L'integrazione del pagamento dei servizi a domanda individuale (soggiomi climatici, inserimenti 
presso centri residenziali e presso centri diurni, SF A e similari), specifica per ogni tipologia di 
servizio, è rapportata al valore dell'ISEE/C. 
Le integrazioni sono determinate secondo i seguenti criteri: 
- fissazione di più fasce di ISEEIC alle quali corrispondono percentuali di integrazione diversificate 
stabilite dalla Giunta Comunale con le modalità di cui all'art.23; 
- il limite massimo della prima fascia con'Ìsponde al Livello Economico Garantito come definito 
dall'art. 2 del presente Regolamento; 
- I' appartenenza all'ultima fascia non compmia alcuna integrazione; 
- ove il richiedente non presenti la certificazione ISEE e/o la certificazione relativa ad altri redditi 
non soggeHi ad IRPEF, è collocato d'ufficio nell'ultima fascia. 
3. Le tariffe, le fasce di reddito e le percentuali di integrazione di cui al presente articolo sono 
determinate dalla Giunta Coinunale con le modalità di cui al successivo art.23. 

Art. 23- Norma finale e transitoria 
Con deliberazione di Giunta Comunale, l'Amministrazione stabilisce, entro 30 giDl'ni 
dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale del presente Regolamento, lo stanziamento, gli 
importi, le tariffe, i livelli di reddito e le percentuali di integrazione per gli interventi previsti dal 
presente Regolamento. Successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta Comunale 
aggioma i predetti impmti in considerazione anche della vm·iazione dell'indice ISTAT. 



PARTE SECONDA 

Art. 24 - Oggetto 
l. Il Comune promuove e sostiene, per il sempre maggior sviluppo civile ed economico del Paese, 
attività, manifestazioni ed iniziative d'interesse pubblico in campo cultorale, scolastico, sportivo, 
folkloristico-tradizionale, di promozione turistica e di assistenza e beneficenza. 

Art. 25- Ambito di intervento 
l. La Gitmta Comunale, per favorire il conseguimento delle finalità di cui sopra, nel quadro e nei 
limiti delle previsioni di spesa iscritte annualmente nel bilancio di previsione, può attoare interventi 
diretti tramite i servizi operativi comunali, oppure concedere il_proprio patrocinio, ovvero assegnare 
contribuzioni ordinarie e straordinarie a favore dei promotori o assumere direttamente spese per 
acquisti di beni o servizi o altre spese per l'organizzazione della manifestazione o iniziativa. 

Art. 26 - Patrocinio 
l. Il patrocinio consiste nel riconoscimento morale con il quale il Comune di Castione Andevenno 
esprime la propria simbolica adesione ad iniziative e manifestazioni ritenute meritevoli rispetto alle 
finalità di cui all'articolo l. 
2. Il patrocinio viene concesso per manifestazioni ed iniziative di significato locale e prestigio 
cittadino. 
3. Il patrocinio può essere concesso, in via eccezionale, anche per hùziative che si svolgono al di 
fuori del territorio cittadino, purché presentino un contenuto strettamente legato alla città o siano 
dtenute di particolare rilievo. 
4. Il patrocinio può essere concesso, in via eccezionale, anche per iniziative comportanti profili, 
commerciali c lucrativi, di particolare rilevanza per la com\mità loc.ale o comunque finalizzate a
portare in evidenza in termini positivi l'hnmagine del Comune. 
5. La domanda di patrocilùo deve pervenire con congruo anticipo rispetto alla manifestazione o 
iniziativa e deve contenere la descrizione dell'oggetto e finalità dell'iniziativa o manifestazione, 
nonché indicazioni del tempo, del luogo e delle modalità di svolgimento. 
6. Il patrocinio deve essere reso noto dal soggetto organizzatore su tutti i mezzi di promozione e 
pubblicizzazione della manifestazione e/o iniziativa con la seguente dicitura "Con il patrocinio del 
Comune di Castione Andevenno". 

Art. 27- Contributi onlinari 
l. I destinatari dei contributi ordinari sono le associazioni e gli enti di cui all'art. 24 dello statuto 
comunale e le pmrocclùe cittadine. 
2. L'entità dei contributi ordinm·i viene stabilita dalla Giunta Comunale tenendo conto dei seguenti 
elementi: 
a) rilevanza dell'attività svolta rispetto alle finalità di cui all'articolo 24; 
b) ambito tetritoriale e consolidamento dell'attività svolta; 
c) iniziative svolte e programmate. 
3. L'elenco dei destinatari dei contributi ordinari e dei relativi hnporti potrà essere modificato a 
seguito di acce1tate significative variazioni dell'attività rientrante nelle finalità di cui all'mi. 24, 
ovvero a seguito di formale riclùesta di amnùssione al sostegno finanziario ordinario, sulla scorta di 
un programma illustrativo dell'attività dell'Ente e dell'Associazione. 

Art. 28 - Contribuii straordinari 
l. I destinatari dei conh·ibuti straordinari e delle altre sovvenzioni di cui al presente regolamento 
sono individuati a seguito di motivata istanza- proposta, che dovrà pervenire con congruo anticipo, 
di nonna 20 gg prima de !l 'effettuazione della manifestazione. 



2. In casi eccezionali di pmticolare rilevanza e comunque in caso d'urgenza, potranno essere prese 
in esame domande pervenute entro il termine di cui la comma l, compatibilmente con l'attività 
istruttoria richiesta dalla pratica. 
3. La domanda deve contenere i seguenti elementi: 
a) descrizione dell'iniziativaOuogo, gjomo, ora e contenuti, finalità, gratuità o meno per il pubblico) 
b) specificazione del tipo di sostegno richiesto, nonché in caso di contributo, l'entità dello stesso 
c) quadro economico dell'iniziativa (spese ed eventuali entrate previste) nominativo della persona 
abilitata a riscuotere il contributo, completo di codice fiscale, o, in alternativa numero del c.c. 
bancario su cui effettuare il versmnento. 
4. L'entità dei contributi sarà determinata dalla Giunta Comunale compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio e compatibilmente con quanto disposto dall'mt. 6, comma 9, del D.L. n. 
78/20 l O cosi come convertito dalla Legge n. 122/201 O, tenendo conto di quanto segue. 
a) livello qualitativo della· manifestazione e dell'iniziativa, con particolare riguardo alla 
professionalità degli operatori; 
b) costo complessivo: 
c) gratuità o meno per il pubblico (es. ingresso a pagamento o libero); 
d) rilevanza sotto il profilo della possibile utenza; 
e) tipologia dell'interesse pubblico perseguito. 
5. Con motivata deliberazione la Giunta Comunale, in via eccezionale, può disporre la concessione 
di contributi economici relativi a manifestazioni e iniziative già effettuate, ovvero l'integrazione di 
contributi precedentemente concessi. 
6. Tutte le iniziative e/o manifestazimii che ottengono la partecipazione finanziaria del Comune di 
Castione Audevetmo devono recare su tutti i mezzi di promozione e/o pubblicizzazione, la dicitura 
"Manifestazione/iniziativa svolta con il contributo economico del Comune di Castione 
Andevetmo". 
7. Salvo quanto previsto al precedente articolo, al fine di : 
- elevare la qualità delle iniziative 
- evitme la concentrazione eccessiva nel periodo estivo favorendo la destagionalizzazione 
-favorire l'aggregazione ira le associazioni e l'integrazione dei progetti sia in ambito cittadino che 
sovra comunale 
- evitare l'eccessiva dispersione delle risorse 
annualmente la Giunta Comunale, nell'mnbito dei competenti stanziamenti di bilancio, definisce le 
linee di azione ( priorità ) da sostenere, l'entità massima delle risorse a ciò destinate e i criteri 
generali per l'assegnazione delle stesse anche mediante procedure di tipo selettivo/concorsuale. 

Art. 29 -Modalità di erogazione dei contributi . 
l. Per i contributi a cmattere straordinario è prevista la possibilità di erogare acconti in misura non 
superiore al 50% del complessivo importo deliberato. 
2. La liquidazione dei contributi, in unica soluzione o a saldo, dovrà contestualmente dm·e atto 
dell'avvenuto raggjungimento degli scopi proposti e della regolarità del rendiconto, sulla base di 
esauriente documentazione. 
3. A tal fine, al tennine delle manifestazioni o alla conclusione dell'iniziativa, gli interessati 
dovranno produne la seguente documentazione. 
a) relazione sull'attività svolta 
b) rendiconto finanziario, conedato da fatture quietanzate, ricevute o pezze giustificative fmnate dal 
legale rappresentante. Per contributi fino ad € 2.000,00 è sufliciente la presentazione di 
dichiarazione con valore di autocertificazione, salvo quanto previsto dal successivo comma 4. 
c) Resoconto dei contributi pubblici o privati ricevuti per la medesima iniziativa, anche in forma di 
autocettificazione, anche se negativa. 



4. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere a controlli sulle autocettificazioni di cui al 
precedente punto 3, anche mediante acquisizione dei documenti fiscali. 

Art. 30 c Esclusioni 
1. Sono esclusi dal beneficio di contributi o sovvenzioni di carattere economico: 
a) coloro che non realiz7.ano per intero il progetto /l'iniziativa presentata. 
Ove cioè sia dipeso da cause non imputabili al soggetto organizzatore, con motivata deliberazione 
la Giunta Comunale può dispone il rimborso delle spese organizzative sostenute. 
b) Chi non produce la rendicontazione richiesta o presenta una redicontazione in·egolare o 
incompleta. 
2. Nel caso in cui dalla rendicontazione prodotta risulti un disavanzo inferiore al contributo 
concesso questo viene automaticamente ridotto. 

Art. 31 -Approvazione contributi 
l. I contributi ordinari sono di norma deliberati annualmente entro il 31 dicembre. 
2. I contributi a carattere "una tantnm" sono deliberati nel corso dell'anno. 

Art. 32 - Concessione in uso di beni comunali 
1. Per favorire il conseguimento delle finalità di cui all'Ati. 24, l'Amministrazione Comunale 
interviene anche con altre tipologie di sovvenzioni ed agevolazioni particolari, nel rispetto delle 
norme di legge e regolamentari vigenti, quali: 
a) utilizzo gratnìto o agevolato di immobili, aree o strutture; 
b) uso gratnito dì beni mobili o attrezzature; 
c) supporto logistico organìzzativo; 
d) riduzioni o esenzioni dal pagamento di tariffe o canoni. 
2. Tali benefici potranno essere concessi, anche in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 25, 
compatibilmente con la disponibilità accettata e con le attività programmate dall' Atnministrazione 
Comunale. 
3. L'uso dei beni è disposto dall' Atmninistrazione Comunale su domanda dei soggetti interessati c 
sulla base di specifica istruttoria, con riferimento all'attività da svolgere nonché all'uso specifico 
del bene richiesto. 
4. Qualora la particolare natnra del bene o il tipo di attività lo richiedano, l'uso può essere 
disciplinato da apposita convenzione. 

Art. 33 -Albo dei Beneficiari di contributi 
l. Conformemente a quanto disposto al comma dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
l'effettiva osservanza dei presenti criteri c modalità dovrà risultare dai singoli provvedimenti 
relativi agli interventi ivi previsti. 
2. Ai fini dell'aggiornamento dell'Albo dei beneficiari da cui al DPR 118/2000 i singoli servizi 
comunali dev:ono comunicare, ali 'ufficio segreteria di nmma entro il 31 marzo di ogni anno, i 
contributi e le altre sovvenzioni concesse negli anni precedenti ai sensi del presente regolamento. 

Art. 34 -Protezione civile 
Il Comune assicura altresl proprie risorse da destinare per il servizio di protezione civile inteso non 
solo come attività di soccorso espletata successivamente al verificarsi dall'evento calamitoso, ma 
anche come insieme di iniziative volte alla previsione e prevenzione del rischio. 
Per il sostegno alle attività di cui sopra, il Comune potrà avvalersi, mediante convenzione, della 
collaborazione delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio, iscritte in apposito albo 



comunale. Queste saranno, a domanda, autorizzate ad utilizzare, anche per lo svolgimento delle 
necessarie esercitazioni collettive, il materiale, le attrezzature ed i mezzi tecnici di proprietà 
dell'Ente e messi a disposizione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla base delle direttive 
del Sindaco. 
n Comune potrà erogare alle organizzazioni di volontariato di cui sopra, contributi sia ordinari che 
straordinari, finalizzati alle attività di protezione civile come sopra intese, anche a favore· di altri 
Comuni colpiti da calamità, dietro presentazione di dettagliati preventivi e successivrunente 

. adeguata ed esauriente rendicontazione, a mezzo di documenti contabili regolarmente quietanzati. 
Con le stesse modalità il Comune, in attuazione del principio di solidarietà, potrà assegnare, 
compatibilmente con le disponibilità del proprio bilancio, risorse ad Enti pubblici al fine di 
consentire interventi mgenti e mirati a favore di popolazioni nel cui territorio sia stato dichiarato lo 
stato di emergenza ai sensi della Legge 24/02/1992, n. 255. 



Allegato: 

Dichiarazione sostitutiva relativa ai criteri selettivi ai fini della corresponsione di ontributi 
economici e servizi sociali da parte elci Comune di Castione Andevenno 

Il sottoscritto ------------;-;---,---,----:-.,--:---:::--cc---:--. 
nato a il _/_/ _____ , residente a Castione Andeveruto, in 
via n. C.F. 

-c;----;----:;--;---;:-
AI fme di consentire una completa valutazione della domanda relativa alla richiesta di conhibuto 
economico o di accesso ai servizi sociali com1mali, autocerti:fica, sotto la propria responsabilità, che 
il nucleo familiare di cui fa parte, ha le seguenti ulteriori entrate, non indicate nella D.S.U. ma 
costituenti reddito anche se nori soggetto a ritenute IRPEF: 

Descrizione Ammontare note 
D Indennità di accompagnamento 
D Pensione di invalidità 
D Contributi erogati da altri Enti 

- Regione 
- Provincia 
- INPS 
- .......... 

D Rendite annue per lavod saltuari e precari 
D Redditi altri ad ogni titolo percepiti, anche 

l provenienti da altri Stati -
D Assegno di mantenimento del coniuge o di 

eventuali figli nei cast di separazione o 
divorzio 
totale 

Autocetiifica inolh·e che il nucleo familiare di cui fa parte, ha dovuto sostenere nell'alillo 
fi l di "fi . l l ISCa e n enmento e seguent1 spese rette: 

Dcsct·izione Ammontare note 
D Spese socio sanitarie (tikets, visite 

specialistiche, ... ) 
D Retta (o quota parte) per casa di riposo, 

istituto residenziale o asilo nido di congiunti 

Io sottoscritt ... , consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'art. 76 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti mendaci, 
dichiaro di aver compilato correttamente questo modulo, e che quanto sopra dichiarato, è vero ed è 
accertabile o da me documentabile. 
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza, che sui dati dichiarati poh·anno essere effettuati dei 
controlli di veridicità. 

Castione A. lì .................. . Finna ................................ , .......... .. 


