
Deliberazione  n° 23/2011 del 20/04/2011 

OGGETTO :   INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA 
ECONOMICA .APPROVAZIONE MODIFICHE, AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA PER 
L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA.              

L’anno  duemilaundici il giorno venti del mese di Aprile  in  LATINA  nella Sede Comunale,  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. GUIDO NARDONE 
NOMINATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 13.05.2010

con l’assistenza del Segretario Generale  DOTT. CIRO CASTALDO

ADOTTA 

LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA CONFORME
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 Vista la proposta relativa alla presente  deliberazione;
 Visto il parere favorevole dell’Arch. Alessandra Caputi del Servizio Segretariato Sociale, circa la regolarità 
tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

- Vista  la  Legge  regionale  n.38/96  recante  "Riordino,  programmazione  e  gestione  degli  
interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e s.m.i.;

- Visti i D.Lgs. n.112/98 e D.P.R. n.616/77 recanti disposizioni in merito al "Conferimento di 
funzioni socio-assistenziali e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali";

- Vista la Legge regionale n.328/00 dal titolo "Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato  di  interventi  e  servizi  sociali"  che  ribadisce  la  competenza  dei  Comuni  nella 
programmazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali; 

- Visto il  D.Lgs. n.109/98 e s.m.i.  recante "Definizioni  di  criteri  unificati  di  valutazione della 
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" modificato dal  
D.Lgs. n.130/2000;

- Visto il Regolamento di Assistenza Economica approvato con delibera di Consiglio comunale 
n.12 del 05/05/2005;

- Considerato che negli ultimi anni l’aumento esponenziale delle domande (1.600 istanze nel 
2010)  ha   evidenziato  la  necessità  di  sperimentare  una  nuova  prassi  di  accesso  alle 
prestazioni di assistenza economica ordinaria al fine di garantire una modalità di ammissione  
paritaria  per tutti i cittadini in disagio economico e, al tempo stesso, una procedura più snella  
che garantisca una risposta in tempi contenuti; 

- Preso atto   che le  modalità  di  “Accesso agli   interventi”,  così  come riportato  all’art.5  del 
regolamento  comunale  (delibera  n.12/2005)  sono  risultate  impraticabili   (  il  rapporto 
istanze/assistente  sociale  è di  1/400),   e  che si  ritiene possibile  sperimentare,  solo  sugli  
interventi di assistenza economica ordinaria, una procedura di ammissione all’intervento più 
agevole e trasparente che garantisca:
a) la pubblicizzazione dell’intervento con avviso pubblico,
b) i criteri di calcolo semplificati con l’introduzione di un punteggio sul reddito, ISEE, e sul 

disagio, entrambi autocertificati su modulistica predisposta,
c) la graduatoria dei beneficiari in ordine di punteggio ottenuto con la somma dei due diversi  

criteri, che resterà valida sino ad esaurimento degli stanziamenti in bilancio; 
- Preso atto che l’aumento esponenziale delle richieste di contributo economico ordinario negli  

ultimi anni ha reso impraticabile procedere all'erogazione  trimestrale  prevista dall’art.9 del  
Regolamento comunale di  cui  alla delibera di  Consiglio comunale n.12/2005 per carenza 
degli stanziamenti necessari all’attuazione dello stesso;

- Tenuto conto che si reputa necessario  mantenere  una forma  di contribuzione  monetaria a  
sostegno di persone/famiglie vista  l'attuale situazione di crisi finanziaria;

- Considerato inoltre che l’aumento del costo della vita ha evidenziato in molti casi la necessità  
di erogare un contributo economico straordinario in misura maggiore ai 1.000,00 € definiti  
nell’art.11 del regolamento di assistenza economica e pertanto è necessario autorizzare un 
aumento fino a un massimo  di € 2.000,00 ; 

- Viste le modifiche presentate al Regolamento di assistenza economica di cui all’allegato A e 
considerato che permettono di raggiungere gli obiettivi di efficienza ed efficacia ottimizzando i  
tempi di risposta dell’erogazione del contributo economico ordinario garantendo la possibilità  
di un lavoro sociale professionale più incisivo e puntuale negli altri tipi di interventi economici 
previsti: assistenza economica finalizzata e straordinaria;

- Preso atto che l’attivazione di questa nuova modalità operativa è stata oggetto di discussione 
ed elaborazione da parte di tutte le Assistenti Sociali del Servizio Segretariato Sociale; 

- Visto l’avviso pubblico  allegato al presente atto;
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- Vista la modulistica allegata al presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che si richiamano integralmente  

- di approvare le modifiche al Regolamento di assistenza economica di cui alla deliberazione di
     Consiglio comunale n.12/2005 del 05/05/2005 come di seguito riportate:

Art. 4  - Forme di intervento
Il comma 1 lettera a) è sostituito dalla seguente frase:
          a) "assistenza economica ordinaria"
    
Art.5 – “Accesso agli interventi” 
Il titolo è modificato in : “Accesso agli interventi per l’Assistenza economica straordinaria o finalizzata” 

È aggiunto di seguito:

Art. 5 bis -Accesso agli interventi per l’assistenza economica ordinaria
POTRANNO ACCEDERE ALL'ASSISTENZA  ECONOMICA ORDINARIA COLORO CHE PRESENTERANNO ISTANZA  NEI MODI E NEI TERMINI COME DI 
SEGUITO SPECIFICATO.

1) Presentazione della domanda nei moduli predisposti, disponibili presso: 
- lo sportello Segretariato Sociale in piazza del Popolo,16 
-    l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Latina  in via Ezio    
- scaricati dal sito: www.comune.latina.it 
2) Allegare la certificazione utile di seguito riportata:

- copia attestazione ISEE in corso di validità riferita ai redditi dell’anno precedente;
- copia documento identità del richiedente;
- copia del permesso,  carta di soggiorno, permesso di lungo soggiorno, in corso di validità,  

per i cittadini stranieri;
- copie  delle  ricevute  di  spese  sanitarie  non  coperte  dal  S.S.N.  relative  a  qualsiasi  

componente della famiglia anagrafica;
- copia di certificazione attestante situazioni debitorie (utenze, mutui/affitti,acquisti,ecc..) e 

copia certificazione di disoccupazione o invalidità o malattia grave, insorta nel periodo 
successivo  all’impegno  finanziario  relativa  a  qualsiasi  componente  della  famiglia 
anagrafica;

- copia del verbale di invalidità e/o certificazione ai sensi della legge n. 104/92  relativa a  
qualsiasi componente della famiglia anagrafica.

3) La domanda, che avrà valore di autocertificazione, corredata della documentazione richiesta,  
deve essere presentata  presso l'Ufficio del Protocollo del Comune di Latina  entro e non 
oltre le ore 12.00 del 30 giugno.
4) Le domande presentate oltre il termine di scadenza o non complete della documentazione 
richiesta  saranno  escluse.  Saranno  effettuati  controlli  a  campione  sulla  veridicità  delle 
dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs. n.109/1998 e s.m.i..

Art.7 – Definizione di reddito e patrimonio
Il titolo è modificato in: “ Definizione di reddito e patrimonio per gli interventi di assistenza economica 
straordinaria e finalizzata”

Art.8 – Criteri di calcolo del contributo economico da erogare 
Il titolo è modificato in: “Criteri di calcolo del contributo economico da erogare per gli interventi di 
assistenza economica straordinaria o finalizzata”
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 È  aggiunto di seguito: 

Art.8 bis - Criteri di calcolo per l'ammissione all’intervento di assistenza economica ordinaria

1) Hanno diritto di percepire il contributo di assistenza economica ordinaria le persone o i nuclei
  familiari utilmente collocati nella graduatoria comunale che resta valida sino ad esaurimento
 degli stanziamenti in bilancio.  
2) Il punteggio in graduatoria sarà determinato dalla combinazione di diversi criteri: disagio +
  reddito, come di seguito specificato.
 
Categorie e Punteggio

Punteggio “disagio”
Nucleo familiare monoparentale con minori a carico punteggio 10
Nucleo familiare monoparentale con minori a carico nel quale sia presente anche un altro adulto  
punteggio 5
Presenza figli minori  in nuclei con entrambi genitori , con tre o più figli  minori  punteggio 5 
Persona sola con meno di 65 anni e con invalidità riconosciuta inferiore al 74%, disoccupata e  
priva di altri redditi punteggio 10
Persona sola o in coppia con invalidità riconosciuta e percettore di invalidità, priva di altri redditi
punteggio 7
Presenza di un invalido disoccupato nel nucleo familiare punteggio 3
Spese sanitarie e/o debitorie  punteggio 5
Disoccupazione insorta negli ultimi 12 mesi  punteggio 7

Punteggio reddito  
Se il richiedente non percepisce altri  contributi economici dal Comune o da altri  enti pubblici  
punteggio 3
Non verranno presi  in considerazioni nuclei anagrafici con reddito ISEE superiore a € 5.429,90 
ed il punteggio verrà attribuito nel seguente modo:
da € 0 a             € 1.000,00: punteggio 50
da € 1.000,01 a € 2.000,00: punteggio 40
da € 2.000,01 a € 3.000,00: punteggio 30
da € 3.000,01 a € 4.000,00: punteggio 20
da € 4.000,01 a € 5.429,90: punteggio 10
Il  punteggio  ottenuto  nella  categoria  “disagio”  verrà  sommato  al  punteggio  del  reddito  e  la 
somma finale definirà l’ordine di priorità per i richiedenti. A parità di punteggio verrà considerato 
prioritario l’ordine di arrivo della domanda ( farà fede la data di presentazione della domanda  
apposta dal Protocollo comunale).

Art.9 - Assistenza economica ordinaria  
L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

Art.9 - Criteri di calcolo per stabilire l’importo del contributo di assistenza economica ordinaria

L'intervento consiste nell'erogazione di un contributo monetario differenziato secondo il numero dei componenti la 
famiglia anagrafica, come da tabella sotto riportata,  da intendersi come contributo "una tantum" e non a rimborso. Gli 
aumenti percentuali, in relazione ai componenti il nucleo anagrafico, sono mutuati dal sistema di calcolo stabilito dalle 
leggi vigenti per il pagamento degli assegni familiari. 
Tabella importi dei contributi:   
1 persona         € 300,00
2 persone         € 327,00   ( + 1,09)
3 persone         € 351,00   ( + 1,17)
4 persone         €  417,00  ( + 1,39)
5 persone         €  459,00  ( + 1,53)
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6 persone         €  507,00  ( + 1,69)
7 e + persone   €  555,00  ( + 1,85)

Art.11 - Assistenza economica straordinaria 
Il punto 3) dell’art.11 è stato modificato come di seguito riportato

3. L’importo massimo erogabile è di € 2.000,00.

- di  approvare  l’avviso  pubblico  per  l’erogazione di  assistenza economica  ordinaria  ai  cittadini  di  Latina che 
definisce i criteri e gli importi del contributo nonché le modalità di presentazione delle domande e la relativa  
modulistica, atti allegati e parte integrante della presente deliberazione ; 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto,  confermato e sottoscritto.
Firmato come all’originale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL  SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GUIDO NARDONE DOTT. CIRO CASTALDO

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Latina, lì  21/04/2011

      Il Funzionario Responsabile 
           dell’Ufficio Delibere
                F.to Colaiuta
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Operatore 

_________________________

  Il Funzionario Responsabile 
         dell’Ufficio Delibere

  _________________________
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SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
COLLAZIONE, RISCONTRI E CONFORMITA’

 Collazione ed altri  adempimenti  sono  stati  effettuati  anche  con  riferimento  alla  proposta  e 
relativa istruttoria.

 E’ copia conforme all’originale

      Dalla Residenza Municipale. 
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