
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VOGHERA 
Provincia di Pavia 

 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUSSIDI ED 

AUSILI FINANZIARI A FAVORE DI PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI 

BISOGNO E DI ENTI E ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CON 

FINALITA’ SOCIALI. 

 

CAPO I 

DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUSSIDI ED AUSILI 

FINANZIARI A FAVORE DI FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO 

 

Art. 1  

Oggetto  
 

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi di assistenza economica diretti ai nuclei familiari 

residenti nel Comune di Voghera che versano in stato di bisogno, nell’ambito delle funzioni 

attribuite dalla L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali” e dalla normativa regionale. 

 

Art. 2 

Tipologia di intervento 
 

1. Gli interventi di assistenza economica si articolano come segue: 

- Buono spesa; 

- Contributi per il pagamento di canoni e utenze; 

- Contributi per il pagamento totale o parziale delle quote poste a carico dell’utente per la 

fruizione dei servizi comunali; 

- Contributi integrativi delle rette di ricovero anziani e disabili ospiti di servizi residenziali; 

- Contributi per affidi familiari; 

- Contributi emergenza abitativa. 

 

Art. 3 

Obbligo agli alimenti 
 

1. L’Amministrazione comunale, in relazione alle richieste che perverranno, si riserva, valutata 

l’esistenza e la posizione economica dei familiari tenuti all’obbligo degli alimenti, di procedere ai 

sensi dell’art. 433 del codice civile. 
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Art. 4   

Buono spesa e contributi per il pagamento di canoni e utenze 

 

1. Il Buono spesa consiste in un sussidio mensile da erogare ai nuclei familiari in difficoltà 

economica residenti nel Comune di Voghera. 

Viene accreditato sulla Carta Regionale/Nazionale dei Servizi del richiedente ed è spendibile presso 

gli esercizi convenzionati. 

Viene erogato per l’acquisto di beni e di generi di prima necessità quali: 

- alimentari, esclusi alcolici; 

- prodotti per l’igiene personale, esclusi profumi e cosmetici; 

- prodotti per la pulizia della casa; 

- prodotti per la prima infanzia, esclusi giocattoli; 

- abbigliamento e calzature per bambini fino a 12 anni; 

- prodotti di cancelleria per la scuola; 

- farmaci, parafarmaci e prodotti di medicazione. 

2. Il Buono spesa viene assegnato in base all’ISEE del nucleo familiare del richiedente secondo lo 

schema seguente: 

ISEE: da 0 a  € 5.000,00 minimo vitale 

Numero componenti nucleo familiare Ammontare Buono spesa mensile  

1 € 70,00 

2 € 75,00 

3 € 80,00 

4 € 90,00 

5 € 110,00 

6 e oltre € 125,00 

 

La richiesta di Buono spesa è presentata all’Ufficio Servizi Sociali. 

Le domande hanno validità semestrale e possono essere presentate: 

- per il primo semestre dal 1 al 30 Novembre dell’anno precedente; 

- per il secondo semestre dal 1 al 31 Maggio. 

3. Gli interventi possono essere effettuati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio di 

anno in anno deliberati. 

Nel caso in cui si dovesse verificare che gli stanziamenti non siano sufficienti per evadere tutte le 

domande, sarà attuata una diminuzione proporzionale degli interventi. 

Resta salva la possibilità dell’Amministrazione Comunale di aumentare gli stanziamenti previsti in 

Bilancio. 

4. Gli aventi diritto all’erogazione del Buono spesa all’atto di presentazione della domanda possono 

chiedere di convertire l’equivalente dell’importo per il pagamento di canoni per l’affitto di alloggi 

di E.R.P. o per il pagamento di utenze e per il pagamento totale o parziale delle quote poste a carico 

dell’utente per la fruizione dei servizi comunali. 

 

Art. 5 

Contributi integrativi delle rette di ricovero anziani e disabili ospiti di servizi residenziali  

 

1. Sono destinatari del contributo integrativo della retta di ricovero in strutture residenziali gli 

anziani non autosufficienti e i disabili residenti impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e ad 

usufruire di servizi alternativi al ricovero per le seguenti motivazioni: 

- stato di salute compromesso; 
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- mancanza di familiari o impossibilità degli stessi a fornire assistenza a domicilio al loro 

congiunto; 

- stato di bisogno per provata insufficienza economica a sostenere le spese di ricovero. 

2. Nei casi di ricovero di anziani in Residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), accreditate ai sensi 

della normativa regionale, il contributo per il pagamento della retta di ricovero a favore di soggetti 

parzialmente o totalmente non autosufficienti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 8.11.2000, 

n. 328 e degli articoli 8, comma 4, e 13, comma 1, lett. c), della L. R. 12.03.2008, n. 3 viene erogato 

nei casi in cui la situazione economica complessiva dell’utente e quella dei parenti tenuti per legge 

non consentono la copertura integrale della retta. 

Nei casi di assenza di persone tenute agli alimenti o di loro impossibilità l’Amministrazione 

comunale copre la spesa totale e introita direttamente le pensioni, rendite, indennità, mantenendo al 

disabile una quota mensile di € 100,00 per le spese personali. 

Nei casi di contributo parziale per il pagamento della retta, la misura della quota integrativa è data 

dalla retta totale dell'anno in corso, ossia la quota giornaliera per i giorni dell'anno, aumentata dalla 

quota mensile di € 100,00 destinata alle spese personali dell'ospite meno il reddito dell’interessato 

più ogni altro introito comunque denominato anche esente IRPEF, il valore delle donazioni, delle 

cessioni o donazioni di immobili, effettuati nei precedenti cinque anni. 

Nei casi in cui il pagamento della retta sia a carico dei familiari dell’anziano il Comune può 

intervenire con un contributo a favore della famiglia del ricoverato secondo la seguente tabella: 

 

ISEE € Quota integrazione 

comunale 

Quota a carico dei parenti 

tenuti per legge agli alimenti 

 0 100% 0 

da 0 a 5.000,00 80% 20% 

da 5.000,01 a 10.000,00 50% 50% 

da 10.000,01 a 15.000,00 20% 80% 

oltre 15.000,00 0 100% 

 

3. Nei casi di ricovero di persone disabili in strutture residenziali il contributo per il pagamento 

della retta di ricovero a favore di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti viene 

erogato nei casi in cui la situazione economica non consenta la copertura integrale della retta. 

L’intervento economico viene riconosciuto esclusivamente ad integrazione delle rette applicate 

dalle strutture accreditate dalla Regione, ad eccezione delle tipologie di servizi residenziali a favore 

dei disabili per le quali non siano stati individuati i requisiti di accreditamento. 

Nei casi di assenza di persone tenute agli alimenti o di loro impossibilità l’Amministrazione 

comunale copre la spesa totale e introita direttamente le pensioni, rendite, indennità, mantenendo al 

disabile una quota mensile di € 100,00 per le spese personali. 

Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, il nucleo familiare di riferimento sia la sola 

persona disabile, il  Comune interviene secondo la seguente tabella: 

 

ISEEi  

< € 1.000,00 

ISEEi  

da  € 1.000,01 a  € 5.000,00 

ISEEi  

da  € 5.000,01 a  € 10.000,00 

C= (R - Tsni/365) x 29 C= (R - Tsni/365) x 25 C= (R - Tsni/365) x 20 

ISEEi = ISEE individuale del soggetto frequentante la struttura residenziale 

C = Contributo mensile 

R = Costo retta giornaliera 

Tsni = totale annuo delle somme non imponibili ai fini IRPEF (es.: indennità di 

accompagnamento, assegno sociale, rendite varie, ecc.) percepite a qualsiasi titolo dal 

soggetto ospite della struttura 
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Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, il nucleo familiare di riferimento non sia la sola 

persona disabile, il Comune può intervenire con un contributo a favore della famiglia del ricoverato 

secondo la seguente tabella: 

 

ISEE € Quota integrazione 

comunale 

Quota a carico dei parenti 

tenuti per legge agli alimenti 

 0 100% 0 

da 0 a 5.000,00 80% 20% 

da 5.000,01 a 10.000,00 50% 50% 

da 10.000,01 a 15.000,00 20% 80% 

oltre 15.000,00 0 100% 

 

Art. 6 

Contributi per affidi familiari 

 

1. Nei casi di affido familiare viene riconosciuto alla famiglia affidataria un contributo mensile fino 

ad un massimo di € 400,00 in base alla relazione dell’assistente sociale relativa alle spese e alla 

durata temporale dell’affido (diurno, residenziale, fine settimana o vacanze).  

 

Art. 7  

Contributi emergenza abitativa 

 

1. Il contributo per l’emergenza abitativa è un contributo una tantum erogato a favore dei nuclei 

familiari in situazione di emergenza abitativa a sostegno del pagamento del canone di locazione, per 

garantire la permanenza nei casi di morosità e per facilitare l’ingresso in alloggi reperiti sul mercato 

privato in caso di sfratto. 

Il contributo è erogato ai nuclei familiari richiedenti con un ISEE inferiore ad € 5.000,00 previa 

acquisizione di relazione dell’assistente sociale sulle condizioni socio-economiche della famiglia. 

L’ammontare del contributo emergenza abitativa è pari ad una mensilità del canone di affitto. 

L’ammontare del contributo è elevato a due mensilità in presenza di minori o disabili nel nucleo 

familiare del richiedente. 

In ogni caso l’ammontare del contributo non può superare l’importo massimo di € 1.000,00. 

 

Art. 8 

Azione di rivalsa per sussidi indebiti 

 

1. I destinatari delle erogazioni che hanno fruito indebitamente di interventi dell’Amministrazione 

comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare 

con effetto immediato quanto percepito illecitamente. 

 
CAPO II 

DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SUSSIDI ED AUSILI 

FINANZIARI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CON 

FINALITA’ SOCIALI 

 

Art. 9  

Destinatari e tipologie di intervento 

 

1.L’amministrazione Comunale può concedere contributi, sussidi, ed ausili finanziari a favore di 

Enti e Associazioni senza scopo di lucro, operanti di norma nel territorio comunale che con la loro 

attività concorrano a promuovere lo sviluppo della collettività nell’ambito dell’attività istituzionali 
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del Settore Servizi Sociali o a sostegno di iniziative complementari a quelle poste in essere 

dall’Amministrazione comunale. 

Le tipologie degli interventi si articolano come segue: 

a) sovvenzioni ordinarie a sostegno delle attività ricorrenti dei destinatari; 

b) sovvenzioni una tantum a sostegno di iniziative straordinarie dei soggetti destinatari. 

 

Art. 10   

Modalità di accesso e concessione del contributo 

 

1. Le domande per ottenere i benefici di cui al precedente articolo devono contenere l’indicazione 

della finalità per cui si richiede l’erogazione del contributo e devono essere corredate dai seguenti 

documenti: 

- Statuto dell’Ente o Associazione; 

- Documentazione idonea ad illustrare l’attività svolta e quella programmata; 

- Eventuale relazione sull’iniziativa specifica per la quale è richiesto l’intervento. 

Le domande verranno istruite dagli Uffici Servizi Sociali che sulla scorta delle disponibilità di 

Bilancio dovranno valutarne la priorità alla stregua dei seguenti criteri: 

a) Ambito dell’attività dei destinatari e rilevanza sociale delle iniziative già realizzate e in fase di 

programmazione; 

b) Numero destinatari coinvolti; 

c) Valutazione delle risorse autonome dell’Ente e altre forme di sostegno pubblico o privato; 

d) Valutazione di quanto l’attività si affianchi ed integri rispetto a quelle svolte 

dall’Amministrazione comunale. 

Il contributo non può essere concesso in misura superiore al 50% della differenza tra le spese e le 

entrate risultanti dal preventivo.   

 

Art. 11 

Patrocinio 

 

1. Per patrocinio si intende la partecipazione senza oneri dell’Amministrazione Comunale alle 

iniziative di carattere sociale e sociosanitario organizzate da Enti e Associazioni senza scopo di 

lucro. 

La richiesta di patrocinio, senza oneri per l’amministrazione, deve essere presentata almeno trenta 

giorni prima dell’iniziativa che si intende realizzare.  

Il patrocinio può essere concesso anche in aggiunta al contributo economico o alla sovvenzione, 

oppure associato ad un onere economico per l’amministrazione relativo alle spese relative alla 

produzione, pubblicazione e divulgazione delle iniziative. 

La concessione del patrocinio autorizza l’Ente o Associazione a utilizzare il logo del Comune con la 

dicitura “con il patrocinio del Comune di Voghera”, secondo le modalità dettate 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 12 

Disposizioni finali  

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1.01.2017. 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni norma interna non 

compatibile con la presente disciplina. 

3.  Le domande per il Buono spesa relative al primo semestre 2017 potranno essere presentate dal 

2.01.2017 al 31.01.2017. 

 

 


