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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 188 del 22-03-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: Assistenza economica c.d. "patti sociali". Approvazione Avviso pubblico e modello di 

domanda.   
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con  delibera di Consiglio comunale n. 39 del 27.12.2016 è stato approvato il 

“Regolamento dei servizi di Assistenza Socio-economica”; 

- con  delibera di G.C. n. 19 del 09/02/2017 sono stati apportati alla medesima dei 

correttivi, per renderlo di più facile applicazione, in ragione della misura del SIA 

(Sostegno all’Inclusione Attiva) introdotta dal Decreto 01.07.2016 del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze; 

 

Rilevato che: 

- il SIA è stato sostituito dal REI (Reddito di Inclusione) ad opera del D. Lgs. 15.09.2017, n. 147 

(circolare applicativa n. 172 del 22.11.2017) il quale prevede nuovi parametri e requisiti rispetto 

alla precedente misura; 

- necessario modificare in maniera corrispondente alla nuova misura del REI il Regolamento 

comunale dei servizi di Assistenza Socio-economica, al fine di garantirne l’attuazione, nonché di 

introdurre nuove misure, che si rendono necessarie alla luce dell’esperienza fin qui maturata, anche 

secondo le indicazioni risultanti dai verbali della Commissione consiliare per le Politiche sociali 

che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e  sostanziale;  

 

Dato atto che con delibera di G.M. n. 53 del 12/03/2018 si è provveduto ad apportare dei correttivi 

al Regolamento in parola nel senso innanzi detto; 

 

Considerato che il succitato Regolamento prevede tre tipologie di assistenza economica, e 

precisamente: 

 l’assistenza continuativa, della durata di 12 mesi; 

 l’assistenza temporanea, della durata di massimo 3 mesi; 

 l’assistenza straordinaria, nei casi di esigenze sopravvenute ed urgenti; 

 

Precisato che l’art. 5 del succitato Regolamento prevede che, ad eccezione dei casi di assistenza 

straordinaria disciplinato  dall’art. 15 del medesimo,  l’stanza per accedere al beneficio di che 

trattasi deve essere presentata annualmente mediante apposita istanza presso lo Sportello unico del 

Settore Politiche Sociali e Culturali del Comune di Campobasso, da uno dei componenti 

maggiorenni del nucleo familiare che sia in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 4; 

 

Rilevato che occorre all’uopo approvare apposito Avviso Pubblico finalizzato a raccogliere le 

domande di assistenza continuativa e temporanea per consentire al termine della sua scadenza la 
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formazione di una graduatoria volta alla concessione del beneficio economico, che verrà concesso 

nei limiti e con le modalità del relativo Regolamento; 

 

Ritenuto pertanto di approvare: 

- lo schema di Avviso pubblico; 

- il modello della domanda; 

 allegati entrambi al presente atto e di esso parti integranti e sostanziali; 

 

Visti: 

- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

- l’art. 147-bis di detto T.U.E.L., come introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012, 

convertito nella Legge n. 213 del 7.12.2012, ai sensi del quale si da atto della regolarità 

tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;  

 

 

                 DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di approvare l’Avviso pubblico e il modello di domanda per l’ammissione all’assistenza 

economica continuativa e all’assistenza economica temporanea, allegati al presente atto e di 

esso parti integranti e sostanziali; 

 

2) di disporre che il suddetto Avviso: 

 

 venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

 venga ampiamente diffuso mediante tutti i mezzi di informazione; 

   fino al 2 maggio 2018 ore 12.00, termine oltre il quale non sarà più possibile presentare istanza di 

assistenza  economica continuativa;  

 

3) di dare atto che dal presente provvedimento non scaturiscono impegni di spesa, i quali 

saranno assunti  con diversi e separati atti, successivamente alla formulazione della relativa 

graduatoria; 

 

4) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis di detto T.U.E.L., come introdotto dall’art. 

3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella Legge n. 213 del 7.12.2012.  

 
 

 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 790 del 22-

03-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 23-03-2018 al 07-04-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  08-04-18 F.to  Giovanna Epifante 
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