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SETTORE SOCIO CULTURALE
SERVIZIO SOCIALE
RELAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI EROGATI AI RESIDENTI ANNO 2018.
Le assistenti sociali effettuano un’apposita istruttoria tendente a valutare l’effettivo bisogno dei
richiedenti, per poi erogare contributi economici sia continuativi a titolo di minimo vitale sia unatantum, per sostenere quei soggetti in precarie situazioni economiche a grave rischio di
emarginazione sociale. Negli ultimi tempi le richieste al Servizio sono aumentate, sia da parte di
cittadini italiani che extracomunitari, segno della grave congiuntura economica che il paese sta
attraversando. Di seguito si riportano i dati relativi all’anno 2018, dei contributi economici erogati
con fondi comunali, suddivisi per tipologia di utenza Famigli e minori, e relativo all’importo
attribuito dal Mistero dell’Interno di € 21.060,35.
ANNO 2018
Al capitolo 272500 “Minimo Vitale e contributi agli indigenti” sono stati impegnati
complessivamente
€ 55.175,47, così suddivisi:
• € 55.175,47 impegnati a titolo di contributi generici erogati sia in maniera continuativa che a
titolo di una tantum, tali contributi vengono erogati generalmente per coprire spese legate all’affitto,
al pagamento delle utenze, all’acquisto di generi alimentari o farmacologici, ma anche come aiuto
alle ragazze madri, o per progetti educativi personalizzati o di inserimento in centri diurni di
persone seguite dai servizi sociali.
• Nello specifico i contributi destinati e finanziati con le somme attribuite con il 5 per mille e
riferiti anno d’imposta 2015, sono state così destinate:
•
NUCLEO NUMERO CONTRIBUTI COMPLESSIVI
FAMIGLIA E MINORI N. 15 € 21.060,35
DISABILI
DIPENDENZE
IMMIGRATI
ANZIANI €
DISAGIO ADULTO €
TOTALE

€ 21.060,35
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