COMUNE DI SESTO CALENDE
(Provincia di Varese)
DEFINIZIONE CRITERI DI ACCESSO E LIMITI PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

PREMESSA
Al fine di garantire la massima disponibilità del Comune di Sesto Calende, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio deliberati dal Consiglio comunale, a fronte delle sempre più numerose
richieste di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, in un momento storico di così
difficile gestione delle risorse, diventa necessario ed opportuno stabilire limiti e criteri alle
erogazioni stesse.
In particolare tali criteri disciplinano l’accesso e la concessione di aiuti finanziari a qualunque titolo
concessi da parte dei servizi sociali, ovvero regolano l’erogazione delle borse alimentari (si veda
modalità organizzative e attuative del servizio di distribuzione “Borse alimentari” approvato con
D.G.M. 166 del 15/12/2009) e dell’assistenza economica (si veda modalità organizzative e attuative
del servizio “Erogazione assistenza economica” approvato con D.G.M. 65 del 30/04/2009).
I

INTERVENTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI

Per gli interventi a favore di associazioni ed enti pubblici e privati si dovrà tenere conto, come
requisiti preferenziali, dei seguenti fattori relativi all’iniziativa o all’attività:
1. attività che assolvono anche in parte funzioni proprie del Comune di Sesto Calende;
2. complementarietà rispetto agli obiettivi e programmi dell’amministrazione Comunale;
3. rilevanza pubblica della proposta;
4. incidenza di altre forme di finanziamento pubblico e/o privato.

II SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI
Salvo che la legge, o particolari disposizioni regolamentari comunali non dispongano diversamente,
sono destinatari di contributi economici o di interventi le persone iscritte all’anagrafe della
popolazione residente del Comune, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso agli interventi,
come di seguito disciplinati:
- per i cittadini ultra 70enni:
residenza nel Comune di Sesto Calende;
- per i cittadini portatori di handicap certificati:
residenza nel Comune di Sesto Calende;
- per i Cittadini italiani e comunitari:
residenza nel Comune di Sesto Calende da almeno un anno per almeno un componente del nucleo
familiare;
- per i Cittadini extra comunitari:
residenza nel Comune di Sesto Calende da almeno un anno e possesso del permesso di soggiorno;
- documentazione e/o attestazioni in corso di validità, atte a dimostrare lo stato di bisogno.

III LIMITI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTI
a – Contributo ordinario:
erogabile per 1 anno consecutivo per non più di 1 volta in 2 anni;
Il contributo ordinario è erogato dopo aver espletato tutte le altre possibilità previste dal presente
regolamento.
Deroghe al limite suindicato potranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Responsabile di
servizio.
b-Contributo urgente e straordinario (“una tantum”):
non è prevista una durata, ma è erogabile per massimo 1 volta in 2 anni.
Il carattere di straordinarietà non consente di stabilire a priori l’importo erogabile, che dovrà essere
definito a seguito di circostanziata relazione dell’Assistente Sociale e con determina del
Responsabile del Servizio.
Deroghe al limite suindicato potranno essere autorizzate, di volta in volta, dal Responsabile di
servizio.
c - Prestito d’onore:
L’erogazione del prestito d’onore è incompatibile con la concessione di altri benefici economici,
fino alla completa restituzione dell’importo concesso.
Deroghe al limite suindicato potranno essere autorizzate, di volta in volta, dalla Giunta Comunale

IV SOGGETTI ESCLUSI DAI BENEFICI ECONOMICI
Non possono beneficiare dei sussidi economici previsti nel presente regolamento:
1- Coloro che hanno usufruito di contributi economici comunali (sia contributi ordinari che
straordinari) per oltre 2 volte nel corso di 5 anni (richiedente e nucleo familiare risultante dal
certificato anagrafico). Tale limite non opera nei confronti di anziani ultra 70enni e di soggetti
portatori di handicap in possesso della certificazione di cui alla legge 104/92 e s.m.i., in carico ai
servizi sociali.
2- Coloro che hanno debiti di qualsiasi natura con l’Amministrazione Comunale, sia diretti che
indiretti, che non intendano saldare il debito nei tempi stabiliti dal competente servizio.
3- Coloro che, pur avendone capacità e possibilità accertate dai Servizi Sociali, hanno rifiutato
almeno 2 proposte lavorative e/o proposte di progetti di utilità sociale da parte dei servizi sociali
comunali, senza fondati motivi documentabili e che rifiutano percorsi di formazione e
qualificazione professionale.
4- Le persone disoccupate i cui problemi risultano legati esclusivamente alla non volontà di reperire
soluzioni lavorative.
5- Coloro che non hanno restituito al Comune i contributi economici indebitamente percepiti e
coloro che hanno impiegato i contributi economici concessi per finalità diverse da quelle indicate
nel provvedimento di concessione del beneficio.
6- Coloro che pur dichiarando gravi difficoltà economiche, conducono un tenore di vita
incompatibile con quanto dichiarato e documentato.
7- Coloro che presentino Certificazione ISEE pari a Zero.

V DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI CONTRIBUTO
I servizi sociali nell’istruire le proposte di richiesta di contributi economici, presentate dai
richiedenti su apposita modulistica predisposta dal competente ufficio, dovranno verificare la

documentazione richiesta per tutti i componenti del nucleo familiare, tenendo conto dei requisiti
indispensabili richiesti dal presente regolamento
Alla richiesta di contributo economico si dovrà allegare la seguente documentazione relativa a tutto
il nucleo familiare:
- permesso di soggiorno per i cittadini extra comunitari;
- Dichiarazione sostitutiva unica Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) e eventuale
autocertificazione di modifica sostanziale del reddito, adeguatamente documentata a seguito dei
seguenti eventi particolari:
1 componente del nucleo familiare è rimasto senza reddito (quale reddito principale del nucleo
familiare) o ha subito una drastica diminuzione dell’orario di lavoro nell’arco dell’anno , a seguito
di eventi quali:
• licenziamento (senza percepimento di Indennità di mobilità, Cassa Integrazione
Guadagni, né indennità di disoccupazione);
• interruzione, riduzione o mancato rinnovo di contratti a progetto o collaborazioni
coordinate e continuative;
• mancato rinnovo di contratti a tempo determinato;
In questo caso è previsto un abbattimento del 30% aumentato al 50% nel caso di nuclei
monogenitoriali con minori/soggetti disabili/anziani;
- copia del libretto di circolazione dell’autovettura;
- copia della ricevuta dell’eventuale canone di affitto o della rata di mutuo acceso per l’acquisto
dell’abitazione;
- copia dell’eventuale certificazione di invalidità;
- copia delle fatture o dei preventivi relativi alle spese cui si riferisce la richiesta di contributo.
Ove previsto dalla legge verranno accettate, in fase istruttoria, le autocertificazioni in luogo dei
documenti originali.
La domanda deve essere presentata per ogni singola richiesta di prestazione e/o contributo, con
indicazione di eventuali altri contributi percepiti da parte di altri soggetti pubblici per l’intervento al
quale la richiesta si riferisce, con indicazione dell’importo e soggetto erogatore.
In ogni caso gli aiuti verranno erogati solo per i residenti che effettivamente vivono a Sesto
Calende. Nel caso di situazioni dubbie verranno effettuati controlli da parte della Polizia Locale.

VI CONTROLLI
Il Comune di Sesto Calende potrà attivare in qualsiasi momento tutti i controlli necessari a
verificare il contenuto delle dichiarazioni e certificazioni prodotte dai richiedenti.
Qualora gli accertamenti effettuati evidenzino elementi di contrasto con la definizione dello stato di
bisogno l’erogazione del contributo economico sarà interrotta, ovvero non verrà concessa.
Il Comune di Sesto Calende mediante i servizi sociali, anche a scopi statistici e fatta salva la
normativa in materia di riservatezza dei dati, registra cronologicamente tutte le richieste di
contributi ed interventi assistenziali messi in atto.
I Servizi Sociali sono tenuti a verificare ed incrociare tutti i dati che gli utenti presentano, al fine di
evitare contribuzioni a soggetti non aventi diritto a norma del presente regolamento.
I Servizi Sociali potranno avvalersi dei dati in loro possesso e/o potranno fare richiesta ad Enti
Pubblici per reperire ulteriori dettagliate informazioni al fine di verificare la veridicità di quanto
dichiarato dai soggetti richiedenti.
Le dichiarazioni ISEE con importo palesemente inattendibile verranno inviate d’ufficio alle
Autorità competenti e non si procederà al riconoscimento di contributi fin tanto che non si
riceveranno gli esiti degli accertamenti attivati.

VII AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITAMENTE PERCEPITI
Fatte salve le conseguenze previste dalle vigenti disposizioni di legge –art. 496 codice penale –
coloro che risultano destinatari di contributi economici sulla base di dichiarazioni o documenti
mendaci, perdono i benefici e dovranno rimborsare le somme indebitamente ricevute. .

