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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi a 

persone bisognose. 

   

L’anno      duemilasedici      il giorno   sedici   del   mese di   novembre   alle ore   20,00   nella Sala 

delle adunanze del Comune. 

Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del 

messo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione    straordinaria                           

seduta      pubblica       di        prima     convocazione. 

 

All’appello risultano presenti: 

  Cognome e nome  presenze   Cognome e nome  presenze 

1 Dott. Giordano Antonio NO 8 Sig.ra Siani Assunta SI  

2 Sig. Savino Vincenzo SI 9 Sig. Francese Quirino SI 

3 Rag. Amatruda Domenico SI 10 Dott. Fierro Enrico SI 

4 Rag. Pagano Enzo SI 11 Dott. Ferrara Antonio NO 

5 Sig. Giordano Pietro Belfiore SI  12 Dott.ssa Russo Anna Maria SI 

6 Dott.ssa Fortiguerra Arianna SI 13 Sig. Vitagliano Flavio SI 

7 Sig. Fierro Carmine  SI    

 

Assenti: tutti i consiglieri contraddistinti col “no”. 

Assiste il Segretario Generale   dott.ssa MIRLA TRONCONE. 

Constatato che il numero di   11   consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida  

l’adunanza, 

il  dr. Antonio Giordano - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione della pratica in oggetto. 

 

               

COPIA 

 

COMUNE  DI  TRAMONTI 
Provincia di Salerno 

____________ 



 

 

Alle ore 22,20 esce dall’Aula il consigliere Enrico Fierro. 

 

Si dà atto, pertanto, che, rispetto ai presenti all’appello di inizio seduta, all’atto della 
trattazione del presente punto all’ordine del giorno risultano: 

PRESENTI: n. 10 

ASSENTI: n. 3 (Ferrara Antonio, Pagano Enzo e Fierro Enrico). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi 

dell’art. 42 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Approvazione regolamento 

comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi a persone bisognose”; 
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi dell’art. 49 

e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con i seguenti voti: 

 

PRESENTI: n. 10; 

ASSENTI: n. 3 (Ferrara, Pagano e Fierro Enrico); 

FAVOREVOLI: n. 10 (unanimità);  

  
D E L I B E R A 

 

Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione 

regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi a persone 

bisognose”;  

 

Con successiva votazione espressa per alzata di mano: 

PRESENTI: n. 10; 
ASSENTI: n. 3 (Ferrara, Pagano e Fierro Enrico); 

FAVOREVOLI: n. 10 (unanimità);  

  

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Proposta di deliberazione  

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e 

sussidi a persone bisognose. 

 

Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali 

Premesso che: 

- pervengono all’Amministrazione Comunale numerose richieste di sovvenzioni, contributi ed 

altri benefici economici da parte di soggetti privati, per far fronte allo stato di bisogno in cui 

versano, dovuto alla crisi economica o a particolari situazioni della vita (scarsità di mezzi 

finanziari, perdita del lavoro, malattie, eventi imprevisti, ecc.);  

- è intenzione dell’Amministrazione Comunale garantire il principio della trasparenza, della 

pubblicità e dell’imparzialità nella concessione dei suddetti benefici economici; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed 

integrazioni e dell’art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

134/2012, le concessioni di contributi e di altri benefici economici a soggetti pubblici e privati 

sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell’Amministrazione 

procedente, dei criteri e delle modalità cui l’Amministrazione stessa deve attenersi; 

Ritenuto, quindi, opportuno, intervenire con uno strumento regolamentare – ai sensi della 

normativa sopra richiamata – per disciplinare le modalità di concessione di contributi e 

benefici economici di competenza del Comune a soggetti privati, favorendo la partecipazione 

del cittadino ed assicurando l’imparzialità e la semplificazione dell’azione amministrativa; 

Acquisiti i pareri, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, del responsabile 

del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento, e del Responsabile del 

Settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 

Propone di deliberare 

1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa, il “Regolamento comunale per la 

concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi a persone bisognose”, composto da n. 

12 articoli, che, allegato alla presente proposta di deliberazione, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso entrerà in vigore dalla data di 

esecutività della deliberazione di approvazione; 

2. Con successiva votazione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile. 

     Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali

       f.to dott.ssa Mirla Troncone 

 



 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 

 La sottoscritta dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di 

deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Data 10.11.2016 

    Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI 

       f.to dott.ssa Mirla Troncone  

  

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi 

degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 Data 10.11.2016 

       Il Responsabile del settore Finanziario 

                   f.to Dott. Giuseppe Marruso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

      Il Presidente        Il Segretario Generale 

           f.to dr. Antonio Giordano                                                                            f.to dott.ssa Mirla Troncone 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali-Segreteria; 

Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo 

pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

 

Dalla residenza comunale, lì 24.11.2016 

                       Il Segretario Generale   

                     F.to dott.ssa Mirla Troncone 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Tramonti, lì 24.11.2016        

          Il Segretario Generale 

         dott.ssa Mirla Troncone 

         _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI TRAMONTI 
Provincia di Salerno 

 
 
 

REGOLAMENTO COMUNALE 
Per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi a persone bisognose 

(Approvato con delibera C.C. n. __ del _________) 

 
ART. 1 

OGGETTO 
 

Il  presente  regolamento  disciplina  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi  e  sussidi  a  persone 

bisognose, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio o di finanziamenti erogati al Comune dallo Stato, 

dalla Regione o dalla Provincia, per particolari finalità socio – assistenziali, nonché l’attribuzione di 

provvidenze economiche a persone, secondo i criteri e le modalità stabiliti nei seguenti articoli. 

 
 

ART. 2 

PRINCIPI E FINALITÀ 
 

Gli interventi di assistenza economica sono ispirati ai seguenti principi: 
 

a)   Rispetto della persona e della sua dignità; 
 

b)  Prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale; 
 

c)   Riconoscere alla persona in stato di bisogno un aiuto economico a fronte di gravi situazioni di 

insufficienza di reddito e prevenire l’emarginazione di persone o nuclei in transitorie difficoltà 

economiche. 

 
 

ART. 3 

SOGGETTI BENEFICIARI 
 

La concessione dei benefici è disposta in favore di persone in stato di bisogno, residenti nel territorio 

comunale. 

 
 
 

ART. 4 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

L’assistenza economica a favore degli aventi diritto, in relazione alla gravità del bisogno, si concretizza 

nel seguente modo: 



- Il contributo d’inte grazione: consiste in un sostegno alle condizioni economiche e sociali di 

soggetti e delle loro famiglie aventi diritto mediante l’erogazione di un sussidio una tantum di 

denaro integrativo del reddito e teso al superamento dello stato d’indigenza della persona o 

nucleo familiare; 

- I contributi straordinari: in questa categoria di contributi possono essere inclusi altri interventi 

economici  tesi  al  superamento  di  un  particolare  momento  di  difficoltà  dovuto  a  cause 

straordinarie, imprevedibili ed eccezionali (calamità naturali, morte, malattie gravi, eventi  

improvvisi  e  gravi  che  determinano  insostenibili  condizioni  economiche  della famiglia,  

bisogni atipici che verranno  di  volta  in  volta  considerati, ecc. …). 

I suddetti contributi assistenziali, di cui al presente articolo, sono alternativi tra essi e concedibili una 

sola volta l’anno e incompatibili con altre forme di contributo assistenziale, concesse da questo Ente, di 

cui eventualmente già si usufruisce. 

 
 

ART. 5 

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 
 

GLI INTERVENTI ECONOMICI SONO RIVOLTI ALLE PERSONE : 
 

a)   Residenti nel Comune di Tramonti;  
 

b)  Stranieri regolarmente soggiornati e con residenza anagrafica nel comune di Tramonti. I 
 

cittadini stranieri devono avere una regolare carta di soggiorno o un permesso di soggiorno. 
 

I beneficiari devono trovarsi in condizioni di disagio  socio – economico determinate da un 

reddito insufficiente  a  soddisfare  i  bisogni  primari  del  nucleo  familiare,  ove  non  usufruiscono  

già  di provvidenze e/o agevolazioni erogate in base a speciali disposizione di legge. Inoltre, non 

devono avere parenti tenuti per legge all’obbligo degli alimenti ed in grado di provvedervi. 

SONO E SCL USI DAI BENEFICI DI ASSISTENZA ECONOMICA: 
 

a)   I richiedenti con reddito ISEE superiore ad euro 5.000,00; 
 

b)  I proprietari di beni immobili oltre all’alloggio abitato; 
 

c)   Coloro che hanno parenti tenuti all’obbligo degli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile, 

in grado di provvedervi; 

d)  I beneficiari di provvidenze e/o agevolazioni erogate in base a speciali disposizioni di legge; 
 

e)   I  richiedenti  che  rifiutano  proposte  o  soluzioni,  alternative  all’assistenza  economica,  che 

possano rappresentare una possibilità di superamento della condizione di disagio. 

 

La valutazione della situazione economica di chi richiede la prestazione è determinata considerando il 

nucleo familiare composto dal richiedente. 

 
 

ART. 6 
PRESENTAZIONE DOMANDA 

 

Il richiedente  deve  presentare  domanda all’Ufficio  Protocollo del Comune di Tramonti, compilando  

l’apposito  modello,  corredato  dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) contenente la 



determinazione dell’indicatore della situazione economica (ISE) e dell’indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE), nonchè da tutti  i  documenti  comprovanti  la situazione di disagio.  

 

 
 

ART. 7 
 
 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’intervento  sarà  concesso  con  determinazione  del  responsabile  del  servizio,  nei  limiti  della 

disponibilità del bilancio, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dal 

regolamento, su proposta documentata e motivata dall’Assistente Sociale, il quale  dovrà  indicare  

obiettivi  e  finalità  che  si vogliono perseguire con l’erogazione del contributo. 

Il contributo previsto dal presente Regolamento non può superare l’importo di € 500,00 (euro 

cinquecento/00) ed è concesso non più di una volta all’anno in favore del medesimo beneficiario. 

 

A fine anno solare, il responsabile del servizio e l’Assistente Sociale sono tenuti a produrre una relazione 

riepilogativa sui contributi e le sovvenzioni erogati e i risultati ottenuti. 

 
 

ART. 8 

ISTRUTTORIA 
 

L’istruttoria, demandata al responsabile del servizio di concerto con l’Assistente Sociale, consiste 

nell’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per accedere alle 

prestazioni economiche assistenziali. Per tale procedimento ci si potrà avvalere dell’apporto di altri 

uffici comunali (Polizia  municipale,  Ufficio  tributi, Ufficio  anagrafe ecc…) e  si potrà  richiedere,  al 

cittadino, ogni altra documentazione utile ai fini dell’accertamento del reale stato di disagio economico 

e del tenore di vita dell’intero nucleo familiare. 

ART. 9 

URGENZE 

In presenza di impellenti ed inderogabili necessità di cittadini colpiti da gravi eventi o calamità si può 

procedere, dopo rapido accertamento, all’erogazione di un contributo economico assistenziale. 

In  tal  casi,  il  Sindaco  può  disporre,  con  proprio  provvedimento,  l’immediata  concessione  della 

prestazione  economica  a  favore  del  richiedente  in  possesso  di  requisiti  previsti  dal  presente 

regolamento. Le risorse economiche di cui al presente articolo sono previste in un’apposita voce del 

bilancio. 

 

ART. 10 
CONTROLLI 

 

Il Comune, nella fase istruttoria, procederà, ai sensi delle leggi vigenti, ad idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese sulla situazione economica e familiare, avvalendosi delle notizie ed 

informazioni di altri enti erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali e degli Uffici del 

Ministero delle Finanze. 

 
 



ART. 11 

RINVIO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti 

disposizioni di legge in materia. 

 
 

ART. 12 

     ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione a sensi di legge. 
 

 
 

 


