
Regolamento comunale per la concessione di contributi straordinari  
a famiglie o persone in stato di grave necessità  

Fondo di Solidarietà 

Approvato con Deliberazione di C. C. n. 96 del 30.11.96  

ART.1 – Finalità 

ART.2 – Composizione del FONDO SOLIDARIETÀ 

ART.3 – Destinatari dell’intervento 

ART.4 – Criteri e misure per la concessione e l’erogazione del contributo straordinario 

 

ART.1 

FINALITÀ 

1. L’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto considera di valore preminente 
tutte le iniziative rivolte al sostegno della famiglia o del singolo individuo qualora le persone 
singole o nuclei familiari si trovino a dover fronteggiare un’improvvisa e straordinaria 
situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di 
reddito ed il menage familiare, quali spese eccezionali per gravi eventi morbosi che 
comportino spese non coperte dal S.S.N., o qualunque altra situazione estrema gravità.  

2. A tale scopo istituisce un fondo denominato FONDO DI SOLIDARIETÀ, organizzando e 
coordinando interventi economici a favore di famiglie o persone di cui al comma 1. Esso è 
specificatamente destinato a coloro che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, versano 
improvvisamente in condizioni di gravissima emergenza sia essa di ordine sanitario che 
sociale e non potendo, quindi, ricorrere all’assistenza istituzionalmente intesa. È da 
considerarsi bisogno sanitario di singoli o membri/o di una famiglia la presenza di gravi 
malattie sia in stato di acuzie che croniche.  

  

ART.2 

COMPOSIZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ 

Il FONDO DI SOLIDARIETÀ è composto da: 

a. Fondi Comunali  
b. Fondi di Enti pubblici o privati  
c. Banche  
d. Esercizi commerciali  
e. Società  
f. Contributi di privati cittadini  
g. Contributi di Associazioni  

Il Comune di San Benedetto del Tronto ravvisata la necessità di intervenire sulla base delle finalità 
indicate nel comma 1 del presente regolamento, promuove, organizza e coordina la raccolta dei 
fondi. 



ART.3 

DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

Per l’attuazione delle finalità di cui all’art.1, il Comune di San Benedetto del Tronto eroga contributi, 
a copertura parziale o totale delle spese, prevalentemente a cittadini residenti nel proprio territorio, 
facendosi comunque promotore di specifica raccolta di fondi qualora la Giunta Comunale decida di 
intervenire a sostegno di cittadini non residenti. 

  

ART.4 

CRITERI PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE 

DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

Nel giudizio di ammissibilità delle domande di contributo e nella determinazione della sua entità, il 
Sindaco, sentiti il Presidente del Consiglio Comunale e il Presidente dell’Organismo di 
Partecipazione, tiene conto: 

a. della disponibilità del Fondo di Solidarietà  
b. della mancanza di alternative a sostegno reale del caso in esame  
c. della situazione socio-economica del richiedente  

Sarà data precedenza a quelle richieste di ordine sanitario che coinvolgono bambini e adolescenti. 

 


