Seduta del Consiglio Comunale
Deliberazione n° 38/2014 del 07/05/2014
Oggetto : MODIFICA DELL’ART 10 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA
L’anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di Maggio in LATINA nella Sede Comunale,
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Delibera n. 38 del 7/5/2014
Prima convocazione – ore 15,00
Consiglieri presenti n. 19 – assenti n. 14
OGGETTO:” MODIFICA DELL’ART. 10 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA”.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4, lett. a), del
D.lgs. n.267/2000 il Segretario Generale: Avv. Pasquale Russo.
Sono presenti gli Assessori Comunali: Agostino Mastrogiacomo, Giuseppe Di Rubbo, Alessandro Calvi e Gianluca Di
Cocco.
Il Vice-Presidente del Consiglio, Cesare Bruni, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il Vice-Presidente del Consiglio, Cesare Bruni, prima di dare inizio alla seduta formula gli auguri al Sindaco, On.le
Avv.to Giovanni Di Giorgi, diventato papà e informa che oggi sarà assente in quanto la bambina è ricoverata a Roma.
Prosegue riferendo di una nota inviata dal Consigliere Comunale Giorgio De Marchis, protocollo n.61674 del 6
maggio u.s., con la quale lo stesso informa di non poter partecipare alla seduta odierna di Consiglio Comunale in
quanto impegnato per lavoro a Milano.
Per conto dell’Ater, infatti, parteciperà al Workshop organizzato da Federcasa “l’approccio alla organizzazione dei
processi operativi e sistemi di gestione: la gestione della conformità e del miglioramento”.
Nella stessa nota il Consigliere De Marchis chiede di rinviare la discussione dei punti 7), 9) e 10) posti all’Ordine del
Giorno odierno.
Chiede la parola per fatto personale il Consigliere Comunale Marco Fioravante (il cui intervento é riportato
integralmente nel verbale originale in stenotipia).
Alle ore 16,03 entrano i Consiglieri Comunali Corrado Lucantonio e Giorgio Ialongo.
Il Vice-Presidente del Consiglio, Cesare Bruni, introduce il Primo Punto all’Ordine del Giorno avente per oggetto:
“modifica dell’art.10 del Regolamento di Assistenza Economica”
Relaziona l’Assessore ai Servizi Sociali Agostino Mastrogiacomo.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, diversi Consiglieri (i cui interventi sono riportati integralmente nel
verbale originale in stenotipia): Cozzolino, Bracchi.
Alle ore 16,05 entra il Consigliere Comunale Maurizio Mansutti.
Il Vice-Presidente del Consiglio, Cesare Bruni, preso atto che non ci sono altre richieste di intervento da parte dei
Consiglieri Comunali, pone a votazione, con il sistema della forma palese per alzata di mano la proposta di
deliberazione vista ed esaminata avente per oggetto: “modifica dell’art.10 del Regolamento di Assistenza
Economica”:
Il Consiglio Comunale
 Vista la proposta relativa alla presente deliberazione;
 Visto il parere favorevole della Dott.ssa Emanuela Pacifico, Dirigente del Servizio Segretariato Sociale, circa la
regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
 Visto il parere favorevole del Dott. Quirino Volpe Dirigente del Servizio Programmazione e Bilancio, circa la
regolarità contabile (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);
vista la Legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni;
visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e la Legge regionale 9 settembre 1996, n. 616, recante “Disposizioni in merito
al conferimento di funzioni socio-assistenziali e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali”;

Deliberazione di Consiglio N° 38/2014
Pag. di 6

vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, che ribadisce la competenza dei Comuni nella programmazione e nella realizzazione del
sistema locale dei servizi sociali;
visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, recante “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130;
viste le Deliberazioni di Giunta regionale nn. 199 del 18/07/2013 e 511 del 30/12/2013 relative all’Attuazione
dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di
trento e Boilzano del 24/01/2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e
all’inclusione;
Visto il Regolamento di assistenza economica vigente, approvato con Delibera consiliare n.12 del 05/05/2005
all’oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA AI SENSI
DELL’ART.12 DELLA LEGGE 241 DEL 07/08/1990, così come successivamente modificato dalla Deliberazione
Commissariale n ° 23 del 20/04/2011 all’oggetto: INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO DI
ASSISTENZA ECONOMICA. APPROVAZIONE MODIFICHE, AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA PER
L’EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA. ;
Considerato che nel corso degli ultimi anni si sono verificati cambiamenti sociali che hanno evidenziato la necessità
di aggiornare la prassi operativa e l’erogazione del contributo economico denominato “finalizzato” di cui all’art.10 del
regolamento vigente, per adeguarlo alla nuova realtà, e, quindi, fornire risposte che siano maggiormente
rispondenti ai bisogni delle persone che versano in condizioni di disagio e di fragilità, anche alla luce delle nuove
disposizioni legislative sopra citate.
Ritenuto, pertanto, necessario modificare l’art.10 del regolamento vigente di assistenza economica, al fine di
disciplinare l’erogazione del contributo economico finalizzato, abrogando gli 11 punti costituenti l’art 10, sostituiti
dai 12 punti del nuovo articolo, di seguito trascritto:
ART. 10
ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA
1. L’assistenza economica finalizzata consiste in interventi volti alla risocializzazione ed alla inclusione sociale di
persone a rischio di emarginazione sociale con il coinvolgimento attivo del fruitore degli interventi stessi.
2. .L’obiettivo dell’intervento è di garantire, attraverso l’erogazione di un sostegno continuativo al reddito del singolo
o del nucleo familiare specialmente con minori, il soddisfacimento dei bisogni primari.
3. .Nello stesso tempo l’Amministrazione Comunale intende attivare interventi mirati a promuovere maggiori
capacità ed opportunità future di auto-sostentamento per i componenti dei nuclei familiari a rischio di
emarginazione sociale attraverso delle azioni che avviino processi di miglioramento personale e/o familiare.
4. Possono essere attivate e sostenute le seguenti spese:
a)frequenza a corsi di formazione professionale per giovani e adulti, organizzati, gestiti e riconosciuti da un Ente
pubblico, compreso eventuale supporto monetario nel periodo di tirocini, esperienze professionalizzanti, impegni di
lavoro civico svolti gratuitamente per l’amministrazione o eventuali altri enti o organismi pubblici e privati riconosciuti;
b)sostegno in favore di nuclei familiari o persone sole nel pagamento parziale del canone di locazione regolarmente
registrato allo scopo di prevenire situazioni di emergenza abitativa dovute all’impossibilità accertata e incolpevole di
far fronte al pagamento del canone mensile;
c)sostegno per spese sanitarie e/o specialistiche non convenzionate dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)sostegno delle spese per la cura dei minori, anziani e disabili presenti nel nucleo.
5.Tale elenco non è esaustivo in quanto l’intervento di sostegno economico finalizzato ha la sua specificità nel
sostenere il progetto individuale della persona o famiglia in difficoltà al fine del superamento della situazione di
difficoltà economica.
6 Per accedere al contributo economico finalizzato è necessaria la presa in carico del Servizio Sociale
Professionale per elaborare e concordare in collaborazione con l’Assistente Sociale un Piano Individualizzato.
7.Nel Piano Individualizzato sono indicati gli impegni e le responsabilità dell’interessato, anche in merito alla
rendicontazione delle spese e alle modalità di erogazione del contributo.
8.Il Piano Individualizzato è sottoscritto, protocollato e conservato in atti nel fascicolo personale del beneficiario.
9.L’importo massimo prevedibile è pari ad € 300,00 mensili per un periodo improrogabile di dodici mesi; ciò non
esclude la possibilità di un ulteriore prolungamento dell’intervento qualora si presentasse un nuovo bisogno per il
quale si richiede una diversa valutazione da parte del Servizio Sociale Professionale.
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10.L’importo, la modalità di erogazione e i tempi variano in coerenza con la progettualità condivisa e gli obiettivi da
raggiungere.
11.L’assistenza economica finalizzata può essere erogata limitatamente ad un solo soggetto per nucleo familiare e
può essere subordinata anche all’assolvimento da parte del beneficiario delle prescrizioni impartite dal Servizio
Sociale finalizzate alla cura di minori, anziani e disabili in carico al nucleo stesso.
12.In caso di mancata realizzazione del piano condiviso da parte dell’utente, privo di giustificazioni plausibili,
l’erogazione monetaria sarà sospesa. Della sospensione viene data comunicazione scritta all’interessato.
Precisato che alla elaborazione della modifica dell’art.10 del Regolamento vigente, hanno provveduto direttamente gli
uffici del servizio Segretariato sociale, valutando e mettendo a confronto le migliori formulazioni fornite in campo
nazionale, di analisi congiunta e di concertazione e confronto tra le Assistenti sociali del Servizio, per cui il testo
modificato costituisce il prodotto del lavoro congiunto tra le assistenti sociali dell’Amministrazione;
Visto il verbale della Commissione consiliare Servizi Sociali, giovani, terza età, disabili, nomadi, extracomunitari n. 4
del 14/03/2014 che, a seguito di diversi incontri interlocutori e di studio anche con la collaborazione dei tecnici del
servizio e apportando le modifiche ritenute necessarie, ha approvato la modifica dell’art.10 proposta;
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni espresse in narrativa
DELIBERA
di approvare la modifica dell’art.10 del Regolamento vigente di assistenza economica, così come trascritto
nell’allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
A seguito dei movimenti verificatisi in aula, sono presenti n.22 Consiglieri, ed assenti n.11 Consiglieri: Di Giorgi,
Calandrini, Anzalone, Fragiotta, Di Girolamo, Coluzzi, Tiero, Cirilli, De Marchis, Porcari e Palombo.
L’esito della votazione, accertato e proclamato dal Vice-Presidente del Consiglio, Cesare Bruni, è il seguente:
Presenti

n.22

(Malvaso, Di Matteo, Ialongo, Furlanetto, Catani, Ripepi, Lodi, Tontini, Patarini,
Bracchi, Lucantonio, Fuoco, Mansutti, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Carnevale,
Cozzolino, De Amicis, Fioravante, Chiarato, Bruni)

Assenti

n.11

(Di Giorgi, Calandrini, Anzalone, Fragiotta, Di Girolamo, Coluzzi, Tiero, Cirilli,
De Marchis, Porcari, Palombo)

Favorevoli

n.22

(Malvaso, Di Matteo, Ialongo, Furlanetto, Catani, Ripepi, Lodi, Tontini, Patarini,
Bracchi, Lucantonio, Fuoco, Mansutti, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Carnevale,
Cozzolino, De Amicis, Fioravante, Chiarato, Bruni)

Il Vice-Presidente del Consiglio, Cesare Bruni, preso atto del risultato della votazione, proclama approvata
all’unanimità ufficialmente, integralmente la su estesa proposta di deliberazione.
Del che si è redatto il presente verbale.
OMISSIS
Letto, confermato e sottoscritto.
Firmato come all’originale
Il Vice Presidente
Il Segretario Generale
Cesare Bruni
Pasquale Russo
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Latina, lì 23/05/2014
Il Funzionario Responsabile
dell’Ufficio Delibere
f.to Colaiuta
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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.



N° ______ Allegati. Pronto per le firme.



E’ copia conforme all’originale
Dalla Residenza Municipale.

l’Operatrice
_________________________
Il Funzionario Incaricato
Responsabile dell’Ufficio
_________________________
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