
 

COMUNE  DI   DOBERDÒ  DEL  LAGO - O B Č I N A  D O B E R D O B 
Provincia di GORIZIA   -   Pokrajina GORICA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE/SKLEP OBČINSKEGA SVETA 
 

N/ŠT  27 DEL/Z DNE 09/12/2014 
 
 

Approvazione Regolamento per l’erogazione di interventi di sostegno economico finalizzati alla promozione 
dell’autonomia dei singoli e dei nuclei familiari 
Sprejetje pravilnika za dodeljevanje denarnih pomoči, namenjenih pospeševanju avtonomnosti posameznikov in 
družin 

 
 

 

L'anno-Leta 2014 

addì-dne  NOVE-DEVETEGA 

del mese di /meseca DICEMBRE-DECEMBRA 

alle ore-ob 19.15 

 
nella Casa Comunale di Doberdò del Lago si è riunito il Consiglio comunale. 
se je na občinskem sedežu v Doberdobu sestal občinski svet. 

 
Risultano presenti / Prisotni so bili: 

 
FABIO VIZINTIN  SÌ-DA ROMINA FERFOLJA SÌ-DA 

ANDREJ FERFOLJA SÌ-DA ALEKSANDRO DEVETAK SÌ-DA 

ZORA ČERNIC SÌ-DA ALDO JARC SÌ-DA 

KATIUSA KOSIC SÌ-DA MARCO JARC  SÌ-DA 

ROBERT PERIC SÌ-DA DARIO BERTINAZZI  NO-NE 

EDVARD GERGOLET SÌ-DA SARA VISINTIN  SÌ-DA 

MANUELA GERGOLET SÌ-DA 

Assessore esterno/zunanji odbornik DANIEL JARC: SÌ-DA 
Assessora esterna/zunanja odbornica VLASTA JARC: SÌ-DA 
 
Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik:    dott./dr. Riccardo Masoni. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Ph.D. Fabio Vizintin nella sua qualità di Sindaco 
ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione. 
Po ugotovitvi sklepčnosti je gospod Ph.D. Fabio Vizintin v svojstvu župana prevzel predsedovanje seje in obrazložil vsebino 
posameznih točk na dnevnem redu. V zvezi z njimi je občinski svet sprejel spodnji sklep. 



 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’erogazione di interventi di sostegno economico 

finalizzati alla promozione dell’autonomia dei singoli e dei nuclei familiari 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 

Per effetto della rinnovata Convenzione per la Gestione Associata dei Servizi afferenti all'Ambito 
Distrettuale 2.2 “Basso Isontino” a far data dal corrente esercizio si è sperimentata la gestione amministrativa 
accentrata a cura degli uffici dell'Ambito dell'assegnazione ed erogazione di contributi economici per ragioni 
socioassistenziali. 

Tale attività, nelle more della predisposizione di un regolamento unico a valere per tutti i Comuni 
dell'Ambito, si è svolta in questi mesi sulla base dello strumento regolamentare del Comune di Monfalcone 
nella sua qualità di Capofila dei servizi associati. 

Nel corso dei primi mesi di attività la struttura amministrativa dell'Ambito ha dapprima aperto un tavolo 
di confronto tecnico con alcuni uffici comunali interessati e successivamente ha presentato il testo del 
“REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO 
FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA DEI SINGOLI E DEI NUCLEI FAMILIARI” 
nella seduta del gruppo politico ristretto in data 20.10.2014 provvedendo di conseguenza a licenziare in sede 
di Assemblea dei Sindaci Basso Isontino di data 17.11.2014, il testo allegato alla presente che forma parte 
integrante della deliberazione. 

L'Ambito infatti ritiene necessario ed opportuno che lo strumento amministrativo regolamentare, per 
quanto gestito direttamente dalle strutture del comune capofila, per la valenza espressa e la indispensabile 
condivisione, venga adottato dai massimi organi di tutte le amministrazioni comunali coinvolte. 

A mente delle disposizioni CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 2.2 - 2014/2018 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49. D. 
Lgs.vo 267/2000. 

Considerato che il presente provvedimento non prevede alcun impegno di spesa; 

Sentito il parere favorevole del segretario comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa 
alle leggi, regolamenti e statuti; 

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000; 

Sentita la discussione che segue: 

“Il Sindaco illustra le ragioni per l’adozione dell’atto che è finalizzato all’armonizzazione e 
all’omogeneizzazione dell’erogazione dei contributi economici sul territorio dei Comuni afferenti all’Ambito 
socioassistenziale. Con questo regolamento sarà potenziato l’uso dell’ISEE quale strumento di verifica della 
legittimità del diritto al contributo. Il consigliere A. Jarc chiede a quanto ammonta la quota di partecipazione 
a carico del Comune. L’assessore V. Jarc chiarisce che le somme corrispondono ai trasferimenti regionali a 
favore dell’Ambito e che le spese sono in ogni caso soggette a verifica. Sino allo scorso anno sono stati aiutati 
tutti i soggetti richiedenti e il nuovo Regolamento prevede dei criteri di razionalizzazione dell’erogazione dei 
contributi. A. Jarc aggiunge che sarebbe meglio verificare la corretta erogazione dei servizi, come nel caso 
dell’assistenza domiciliare. Il Sindaco rileva che a occuparsi della consegna dei pasti a domicilio sono spesso 
le cooperative sociali. L’assessore V. Jarc aggiunge che esistono delle procedure specifiche per aiutare i 
soggetti che rifiutano i contatti sociali. Il consigliere M. Jarc chiede a quanto ammontano i contributi 
economici. L’assessore V. Jarc spiega che l’ammontare del contributo è rapportato ai bisogni concreti dei 
residenti in base al settore di criticità. M. Jarc chiede anche se il contributo potrà essere concesso a chi perde 
il lavoro. V. Jarc chiarisce che in caso di perdita di lavoro si applica il contributo di solidarietà.” 

All’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’allegato  “REGOLAMENTO PER  L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO 
ECONOMICO FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA DEI SINGOLI E DEI 
NUCLEI FAMILIARI” a valere per l'assistenza economica dei Comuni dell'Ambito Distrettuale 2.2. 



 
ZADEVA: Sprejetje pravilnika za dodeljevanje denarnih pomoči, namenjenih pospeševanju 

avtonomnosti posameznikov in družin 
  
 

 
OBČINSKI SVET 

 
OB UPOŠTEVANJU SLEDEČEGA 
 

Na podlagi obnovljene pogodbe za skupno vodenje služb v sklopu Okraja 2.2 za Spodnje Posočje je z 
letošnjim poslovnim letom poskusno steklo centralizirano vodenje dodeljevanja in izplačevanja denarnih 
pomoči v socialnovarstvene namene s strani uradov Okraja. 

V pričakovanju priprave skupnega pravilnika za vse občine Okraja je v teh mesecih zgornja dejavnost 
potekala na podlagi pravilnika občine Tržič, ki je vodilna občina. 

V teku prvih mesecev izvajanja dejavnosti so upravni organi Okraja najprej sklicali tehnično omizje, pri 
katerem je sodelovalo nekaj soudeleženih občinskih služb, nato pa so predstavili besedilo PRAVILNIKA ZA 
DODELJEVANJE DENARNIH POMOČI, NAMENJENIH POSPEŠEVANJU AVTONOMNOSTI 
POSAMEZNIKOV IN DRUŽIN na seji ožje politične skupine dne 20.10.2014, na seji skupščine županov 
Spodnjega Posočja dne 17.11.2014 pa so potrdili priloženo besedilo, ki je bistven in sestaven del tega sklepa; 

Čeprav zadevne storitve neposredno vodijo organi vodilne občine, Okraj ocenjuje kot potrebno in 
primerno, da zaradi pomena pravilnika in nujno potrebne participacije pravilnik potrdijo najvišji organi vseh 
soudeleženih občinskih uprav. 

Ob upoštevanju POGODBE ZA SKUPNO VODENJE OKRAJA 2.2 – 2014/2018; 

ob upoštevanju mnenja o tehnični pravilnosti, ki ga je podal vodja zadevne službe skladno z 49. členom 
ZU 267/2000; 

z ozirom na to, da ta ukrep ne predvideva nobene rezervacije stroškov; 

ob upoštevanju ugodnega menja občinskega tajnika o skladnosti upravnega delovanja z zakonskimi in 
podzakonskimi določili ter s statutom;  

skladno z zakonsko uredbo 267/2000; 

po spodnji razpravi: 

Župan je razložil, zakaj je potrebno odobriti pravilnik, katerega namen je usklajeno in poenoteno 
dodeljevanje denarnih pomoči na ozemlju občin socialnovarstvenega okraja. Pravilnik predvideva večjo 
uporabo kazalnika ISEE kot merila za upravičenost do pomoči. Svetnik A. Jarc je vprašal, koliko znaša delež 
v breme občine. Odbornica V. Jarc je pojasnila, da znesek ustreza deželnim transferjem v korist Okraja in da 
so stroški vsekakor podvrženi preverjanju. Do lanskega leta so pomoč prejeli vsi, ki so zanjo zaprosili, novi 
pravilnik pa uvaja racionalnejši način dodeljevanja pomoči. A. Jarc je pripomnil, da bi bilo bolje preverjati, 
ali se storitve pravilno izvajajo, na primer oskrba na domu. Župan je poudaril, da za dostavo obrokov na dom 
večkrat skrbijo socialne zadruge. Odbornica V. Jarc je dodala, da so predvideni posebni postopki za nudenje 
pomoči osebam, ki odklanjajo socialne stike. Svetnik M. Jarc je vprašal, koliko znašajo denarne pomoči. 
Odbornica V. Jarc je razložila, da so pomoči odmerjene sorazmerno s konkretnimi potrebami stalnih 
prebivalcev in glede na vrsto stiske. M. Jarc je vprašal, če bodo pomoči namenjene tudi komur ostane brez 
zaposlitve. V. Jarc je odgovorila, da v primeru izgube službe pride v poštev solidarnostni prispevek.  

soglasno 

SKLENE 
 

1. odobriti priloženi PRAVILNIK ZA DODELJEVANJE DENARNIH POMOČI, NAMENJENIH 
POSPEŠEVANJU AVTONOMNOSTI POSAMEZNIKOV IN DRUŽIN za denarne pomoči v okviru občin 
Okraja 2.2. 

 



Regolamento per l’erogazione di interventi di sostegno economico finalizzati alla 
promozione dell’autonomia dei singoli e dei nuclei familiari. 

 
 

Articolo 1 
Finalità e obiettivi 

1. Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio e la 
marginalità generati da insufficienza del reddito nell’ambito di progettualità rivolte a singoli o 
nuclei familiari che non dispongono di risorse economiche sufficienti a soddisfare le esigenze 
fondamentali di vita così come definite al successivo art. 3 com.1. Essi vengono erogati nei limiti 
delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dall’Assemblea dei Sindaci. 

2. Gli interventi di sostegno economico hanno carattere temporaneo a supporto di processi emancipativi 
tesi a promuovere e sviluppare le capacità dei soggetti in una prospettiva di recupero e inclusione 
sociale evitando il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale. 

3. Gli interventi di sostegno economico si collocano nell’ambito di politiche integrate di sistema volte a 
prevenire e contrastare fenomeni di povertà, marginalità e vulnerabilità e pertanto commisurati, 
nella loro quantificazione, alle risorse complessive di cui beneficia il singolo richiedente e/o il suo 
nucleo familiare. 

4. Attraverso l’adozione del parametro I.S.E.E. disciplinato dal DPCM n.159 del 5 dic. 2013 e ss.mm.ii., 
quale verifica delle condizioni socio-economiche del richiedente e del nucleo familiare, il presente 
Regolamento persegue l’uniformità e l’omogeneità degli interventi. 

5. Detti interventi possono essere diretti al richiedente o indiretti, ovvero rivolti a creditori o essere 
riscossi da altri soggetti, su espressa delega del richiedente qualora definito dal progetto 
personalizzato. 

 
Articolo 2 
Destinatari 

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento i soggetti residenti nei Comuni 
dell'Ambito distrettuale 2.2. Basso Isontino che si trovino in una accertata situazione di disagio 
socio-economico così come dettagliata all’art. 5, comma 1, lettera a). 

2. Al solo fine di attivare il pronto intervento sociale per situazioni di emergenza possono accedere agli 
interventi discipinati dal presente Regolamento le persone presenti sul territorio, fatta salva la 
possibilità di rivalersi sul Comune di residenza. 

 
Articolo 3 

Tipologie degli interventi di natura economica 
1. Gli interventi di natura economica sono finalizzati prioritariamente a soddisfare i bisogni 

fondamentali di vita. Si considerano bisogni fondamentali quelli relativi all’alimentazione, 
all’abbigliamento, alla salute, all’istruzione, all’igiene della persona, all’abitare. 

2. Gli interventi di natura economica sono distinti tra: 
a) Contributi continuativi 

interventi rivolti a persone/nuclei che per la condizione di povertà, marginalità o vulnerabilità, 
sono sprovviste in modo permanente di un reddito sufficiente a soddisfare i bisogni fondamentali 
di vita e presentano una ridotta capacità di produrre reddito attraverso una normale attività 
lavorativa;  

b) Contributi straordinari 
interventi finalizzati alla risoluzione di esigenze non continuative, concessi “una tantum” alle 
persone e/o nuclei familiari per bisogni di carattere eccezionale e contingente. 

 
Articolo 4 

Definizione della situazione economica 
1. La situazione economica presa in esame ai fini della rilevazione del parametro di riferimento per tutti 

gli interventi economici previsti dal presente Regolamento è quello del nucleo familiare, come 
risultante dall’applicazione delle norme in materia di Anagrafe della Popolazione Residente. 



2. Alla formazione della situazione economica concorrono tutti i componenti la famiglia di cui al comma  
3. Per condizione economica del nucleo familiare si intende quella risultante dalla certificazione ISEE di 

cui al comma 4 dell’art. 1. 
4. Oltre alla certificazione ISEE in corso di validità è richiesta la certificazione di eventuali altri proventi 

economici percepiti a qualsiasi titolo dal richiedente o dai componenti il suo nucleo di convivenza 
come meglio dettagliato al successivo art. 8 (commi ...). 

 
Articolo 5 
Requisiti 

1. Possono accedere agli interventi di natura economica i soggetti che sono in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) situazione reddituale così come indicata nel modello ISEE in cui il valore risulti inferiore alla 
soglia annualmente definita dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l’accesso al Fondo di Solidarietà 
Regionale o altro eventuale analogo beneficio eventualmente attivato in continuità dalla Regione 
oppure, in assenza di questo, definito dall’Assemblea dei Sindaci. 

b) appartenenza alle tipologie disciplinate dall’articolo 2; 
c) la condivisione di un progetto personalizzato rivolto al singolo o al nucleo familiare, elaborato dal 

Servizio Sociale e sottoscritto dalle parti che si impegnano alla realizzazione dello stesso. 
2. Il soggetto dovrà comunque aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, 

per l’acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. 
3. Gli interventi di cui al comma 2 dell’art. 2 per la loro peculiarità, possono essere erogati in assenza 

della documentazione reddituale. La stessa verrà acquisito d’ufficio, se disponibile, attraverso 
l’accesso autorizzato a banche dati. 

4. Possono altresì essere ammessi al beneficio, in virtù di una grave situazione contingente e su proposta 
del S.S.P., le persone ed i nuclei familiari che presentino condizioni di reddito eccedenti il 
richiamato parametro fissato con le modalità indicate dal presente Regolamento, e comunque non 
superiore al 30% dello stesso, a condizione che l’intervento sia coerente con il bisogno da 
soddisfare, nel rispetto del principio di efficacia ed efficienza dell’azione pubblica. Tale intervento 
di norma non è replicabile a favore dello stesso beneficiario 

 
Articolo 6 

Definizione di condizioni economiche e di classi di interventi economici massimi 
1. Per la determinazione degli importi necessari al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita 

individuale e familiare si fa riferimento alla soglia di cui al comma 1 dell’art. 5. 
2. La valutazione dell’intervento è di tipo sistemico e viene effettuata in maniera complessiva, tenendo 

conto del contesto familiare, della rete parentale, della situazione abitativa, della situazione socio 
economica ulteriore rispetto a quella documentata dall’I.S.E.E. e del livello di autonomia e 
competenze del nucleo familiare. 

3. Ai fini dell'erogazione dei benefici saranno considerati gli elementi specifici, autocertificati dalla 
persona nella domanda di contributo, esaminati nell'ambito della più complessiva valutazione 
sociale dei bisogni della persona e del nucleo familiare quali: erogazione di contributi economici, 
esoneri, esenzioni o altri interventi già previsti per lo stesso periodo dal S.S.C., esistenza di altre 
provvidenze erogate da altri soggetti, compresa l’eventuale assegnazione di alloggi di edilizia 
popolare, possesso di beni di lusso. 

4. Annualmente l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito approva lo specifico “Strumento di ponderazione 
della situazione economica, delle condizioni di vita e del bisogno assistenziale, ai fini del calcolo 
dei contributi economici su progetto integrativi del reddito e dei contributi straordinari finalizzati” 
che il S.S.C. utilizza uniformemente nell’intero territorio distrettuale per la commisurazione 
omogenea degli interventi in ragione delle condizioni economiche dei richiedenti. 

5. Qualora vengano accertati con le modalità previste dalle norme vigenti redditi o patrimoni in capo 
all'assistito e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del beneficio 
fino a quel momento concesso. 

6. In caso d’inadempimento da parte della persona all’impegno preso potrà, previa valutazione dei 
motivi, essere interrotta l’erogazione dell’intervento individuando percorsi alternativi. 



7. E' fatta salva l'azione di rivalsa da parte del S.S.C. per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino 
alla data dell'interruzione del beneficio stesso. 

 
Articolo 7 

Motivi di esclusione generali 
1. Sono motivo di esclusione dal beneficio di assistenza economica: 

a) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, non adeguatamente motivato; 
cessazione volontaria da un’attività lavorativa, salvo giustificato motivo di ordine sanitario 
adeguatamente certificato; 

b) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di 
lavoro, Lavori Socialmente Utili, Lavori di Pubblica Utilità, ProP, ovvero di ogni altra attività 
proposta per facilitare l’inserimento lavorativo; 

c) rifiuto all’eventuale proposta del S.S.P. di partecipare ad eventuali bandi per case popolari; 
d) mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l’iscrizione a Centri per 

l’Impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo o di collocamento, sulla base dell’evoluzione della 
normativa in materia di politiche attive del lavoro; 

e) non aver volontariamente espletato le procedure per fruire di tutte le misure di sostegno del 
reddito, delle agevolazioni fiscali, per l’acquisto di servizi o il pagamento di beni previsti dalle norme 
vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegni, indennità di disoccupazione, assegno al 
nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, etc.); 

f) dimostrare un tenore di vita palesemente non corrispondente alla situazione economica 
dichiarata. 

 
Articolo 8 

Durata dell’intervento di sostegno economico 
1. La durata massima degli interventi su progetto è fissata in sei mesi, fatto salvo il rinnovo per eventuali 

necessità che si dovessero protrarre per un tempo più lungo in casi di condizioni di svantaggio 
economico e di isolamento sociale non diversamente superabili. 

 
Articolo 9 

Procedimento per l’erogazione dei contributi economici 
1. Gli interessati devono rivolgersi al Servizio Sociale Professionale presente nel Comune di residenza 

presentando: 
a)  domanda su modulistica predisposta dal Servizio Sociale dei Comuni; 
b)  dichiarazione sostitutiva di notorietà volta a dichiarare i contributi/benefici e le agevolazioni 

concesse dagli altri servizi comunali e/o altri enti assistenziali ed eventuali soggetti del privato sociale 
relativi agli ultimi 12 mesi, nonché i sostegni di varia natura ricevuti e le spese sostenute, la 
condizione socio economico lavorativa propria e dei componenti il nucleo familiare; 

c)  la dichiarazione sostitutiva unica dovrà indicare altresì la presenza di altri nuclei familiari 
coabitanti nello stesso civico; 

d)  l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità, relativa al nucleo familiare di riferimento. 
2. L’utente nella sottoscrizione della domanda dichiara di essere stato informato che sulle dichiarazioni 

rese potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e 
le responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace o incompleta. 

3. L’Assistente Sociale (ASRC) verifica con la persona e con altri uffici/servizi la situazione 
personale/familiare elabora il programma assistenziale a favore del richiedente/nucleo familiare di 
riferimento, evidenziando la situazione di povertà, marginalità, vulnerabilità e lo stato di bisogno. 

4. Il Servizio Sociale dei Comuni, sulla base della valutazione dell’assistente sociale, elabora la proposta 
di intervento economico da erogare, indicando anche gli obiettivi di natura non economica che si 
intendono perseguire attraverso l’intervento. Al fine di approfondire la situazione socioeconomica 
del richiedente e del suo nucleo, il Servizio può richiedere ogni altra documentazione aggiuntiva 
atta a comprovare lo stato di bisogno. 

5. Il richiedente è tenuto ad informare il servizio sociale delle variazioni della condizione 
socioeconomica del nucleo familiare anche attraverso la produzione della relativa 



documentazione. Il richiedente ha la facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova 
dichiarazione sostituiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed 
economiche del nucleo. Il Servizio ha altresì la facoltà di richiedere ogni altra documentazione 
atta a comprovare la condizione socio economica dichiarata dal richiedente/nucleo o ad acquisirla 
d’ufficio ai sensi della normativa vigente. 

6. Il mancato rispetto delle finalità previste nel progetto personalizzato costituiscono motivo per la 
sospensione o l’interruzione del contributo, inoltre costituisce elemento influente nella valutazione 
di successive richieste. 

7. Il Servizio si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese sia direttamente sia 
avvalendosi di altri uffici della pubblica amministrazione e/o servizi esterni, mediante verifica a 
campione o nel caso in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
(art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii). 

8. Il procedimento è definito dal regolamento dei procedimenti amministrativi dell'Ente gestore. 
 

Articolo 10 
Decorrenza 

Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo 
pretorio del Comune. 
 

Articolo 11 
Note transitorie 

I precedenti benefici erogati ai sensi del precedente regolamento che di protraggono oltre la data di 
entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino a conclusione del progetto 
assistenziali elaborato e comunque non oltre i tre mesi dall’entrata in vigore  



Pravilnik za dodeljevanje denarnih pomoči,  
namenjenih pospeševanju avtonomnosti posameznikov in družin  

 
 

1. člen 
Smotri in cilji 

1. Posegi iz tega pravilnika so namenjeni preprečevanju oziroma omejevanju stiske in družbene 
zapostavljenosti zaradi pomanjkanja dohodkov in se izvajajo v okviru programov, izdelanih za 
posameznike ali gospodinsjke skupnosti, ki nimajo dovolj gmotnih sredstev za kritje osnovnih 
življenjskih potreb, kakor jih navaja spodnji 1. odstavek 3. člena.  Posegi se dodeljujejo v mejah 
razpoložljivih proračunskih sredstev, ki jih vsako leto določi skupščina županov. 

2. Denarne pomoči so časovno omejene in se dodeljujejo v sklopu emancipacijskega procesa, 
namnenjenega spodbujanju in razvijanju sposobnosti strank z namenom njihove družbene 
reintegracije in preprečitve kronične odvisnosti od socialnovarstvene pomoči. 

3. Denarne pomoči se dodeljujejo v sklopu celostne sistemske obravnave, katere namen je preprečevanje 
in odpravljanje revščine, zapostavljenosti in ranljivosti, zato so pomoči odmerjene sorazmerno s 
celotnim premoženjem, s katerim razpolaga posamezna stranka in/ali njegova gospodinjska 
skupnost. 

4. Z uporabo kazalnika o enakovrednem premoženjskem stanju (ISEE), ki ga urejajo OPMS 159 z dne 5. 
decembra 2013 in n.s.d, za ugotavljanje socialno-ekonomskega položaja prosilca in njegove 
gospodinjske skupnosti si ta pravilnik postavlja kot cilj izvajanje usklajenih in homogenih 
posegov.  

5. Pomoč je lahko prosilcu dodeljena neposredno ali pa tudi posredno, t.j. njegovim upnikom ali drugim 
osebam, ki imajo izrecno pooblastilo prosilca, če tako predvideva njegov osebni program.  

 
2. člen 

Upravičenci 
1. Do pomoči iz tega pravilnika so upravičeni stalni prebivalci občin Okraja 2.2- Spodnje Posočje, za 

katere je bilo ugotovljeno, da so socialno in ekonomsko ogroženi, kakor predvideva črka a) 1. 
odstavka 5. člena. 

2. Samo za potrebe hitrega odzivanja se lahko pomoči iz tega pravilnika v nujnih primerih dodelijo 
osebam, ki se nahajajo na ozemlju, pri čemer ostaja možnost zahtevati povračilo stroškov od 
občine, v kateri ima oseba prijavljeno stalno prebivališče. 

 
3. člen 

Vrste denarne pomoči 
1. Denarne pomoči so prvenstveno namenjene zadoščanju osnovnih življenjskih potreb. Kot osnovne 

potrebe pojmujemo potrebe, ki zadevajo prehrano, oblačenje, zdravje, šolanje, osebno higieno, 
bivanje. 

2. Denarna pomoč je lahko: 
a) dolgotrajna, 

če je namenjena posameznikom oz. družinskim skupnostim, ki so zaradi revščine, zapostavljenosti 
ali ranljivosti v položaju kroničnega pomanjkanja zadostnih dohodkov za kritje osnovnih 
življenjskih potreb in imajo nizke sposobnosti ustvarjanja dohodka z delom; 

b) izredna, 
če je namenjena reševanju začasnih težav in je posameznikom oz. družinskim skupnostim 
dodeljena “enkratno” za zadoščanje izrednih in nepredvidenih potreb. 

 
4. člen 

Ugotavljanje gmotnega stanja 
1. Za odmerjanje vseh denarnih pomoči iz tega pravilnika se upošteva gmotno stanje gospodinjske 

skupnosti, kakor izhaja na podlagi uveljavljanja predpisov s področja registra stalnega 
prebivalstva. 



2. Pri ugotovljanju gmotnega stanja se upošteva dohodek vseh članov skupnega gospodinjstva iz 1. 
odstavka. 

3. Gmotno stanje gospodinjske skupnosti sovpada s pokazateljem enakovrednega premoženjskega stanja 
(ISEE) iz 4. odstavka 1. člena. 

4. Poleg veljavnega potrdila ISEE morajo prosilci imeti tudi ustrezna dokazila o drugih denarnih 
prejemkih, ki jih iz katerega koli vzroka prejemajo prosilec ali člani njegove gospodinjske 
skupnosti, kakor jo podrobneje opredeljuje 8. člen. 

 
5. člen 
Pogoji 

1. Do denarne pomoči so upravičene osebe, ki izpolnjujejo spodnje pogoje: 
a) gmotno stanje, kakor ga navaja potrdilo ISEE, mora biti nižje od praga, ki ga vsako leto 
deželna uprava Furlanije-Julijske krajine določi za dostop do deželnega solidarnostnega sklada 
oziroma druge podobne dolgotrajne deželne ugodnosti, ob pomanjkanju le-tega pa mora biti 
gmotno stanje pod pragom, ki ga določi skupščina županov; 
b) pripadnost eni od kategorij iz 2. člena; 
c) soudeležba pri osebnem programu, ki ga za posameznika ali gospodinjsko skupnost pripravi 
socialna služba in ga vse soudeležene osebe podpišejo z obvezo, da si bodo prizadevale za 
njegovo uresničitev.  

2. Stranka mora predhodno opraviti vse postopke za uveljavitev zakonsko predvidenih davčnih olajšav 
in olajšav pri nabavi storitev ali dobrin. 

3. Pomoč iz 2. odstavka 2. člena se zaradi posebnega značaja lahko dodeli tudi brez dokazil o dohodkih 
stranke. Morebitna dokazila se pridobijo po službeni dolžnosti iz razpoložljivih podatkovnih baz 
na podlagi ustreznega dovoljenja. 

4. V izrednih hudih situacijah se lahko na predlog strokovne socialne službe ugodnost prizna tudi 
posameznikom in gospodinjskim skupnostim, katerih dohodek presega prag, ki je bil določen po 
postopku iz tega pravilnika, pod pogojem da praga ne presega za več kot 30% in da pomoč ustreza 
nastali potrebi ob spoštovanju načela učinkovitosti  pri javnem poslovanju. Taka oblika pomoči se 
ponavadi lahko isti osebi dodeli samo enkrat. 

 
6. člen 

Ugotovitev premoženjskega stanja in maksimalna intenzivnost posameznih oblik pomoči 
 

1. Za odmero zneska, ki je potreben za kritje osnovnih življenjskih potreb posameznika in družine, se 
upošteva prag iz 1. odstavka 5. člena. 

2. Obravnava je sistemska in celostna. Upoštevajo se družinske razmere, mreža sorodnikov, bivanjske 
razmere, dodatni gmotni viri, ki jih potrdilo ISEE ne izkazuje, ter stopnja avtonomnosti in 
kompetence gospodinjske skupnosti.  

3. Pri dodelitvi ugodnosti se specifični podatki, ki jih je prosilec navedel v vlogi za pomoč, upoštevajo v 
okviru celostne socialne ocene potreb posameznika in gospodinjske skupnosti. Upoštevajo se na 
primer druge denarne pomoči, oprostitve plačila in morebitni drugi posegi, ki jih je strokovna 
socialna služba že predvidela za isto obdobje, pomoči, ki jih prosilec prejema od drugih subjektov, 
vključno z dodelitvijo neprofitnega stanovanja, ter posedovanje luksuznega blaga.  

4. Vsako leto skupščina županov odobri posebna Merila za presojo premoženjskega stanja, življenjskih 
pogojev in socialnovarstvenih potreb za namene odmerjanja projektnih denarnih pomoči in 
izrednih namenskih pomoči, ki se jih strokovna socialna služba dosledno poslužuje po vsem 
ozemlju okrožja za odmerjanje denarnih pomoči na podlagi gmotnega stanja prosilcev. 

5. Če se na podlagi zakonsko predvidenega postopka ugotovi, da ima stranka neprijavljene prihodke ali 
premoženje, se ji nemudoma prekliče dotlej priznana ugodnost.  

6. Če stranka ne izpoljnjuje sprejetih obveznosti, se najprej preučijo vzroki za to, nato pa se lahko 
dodeljene ugodnosti prekličejo, obenem pa začrtajo alternativne rešitve. 

7. Strokovna socialna služba ima vsekakor pravico zahtevati povračilo stroškov za zneske, ki so bili do 
preklica ugodnosti stranki izplačani, čeprav do njih ni bila upravičena. 

 



7. člen 
Splošni vzroki za zavrnitev ugodnosti 

1. Vzroki za zavrnitev denarne pomoči so: 
g) neutemeljena zavrnitev ponudbe za zaposlitev tudi za določen čas; prostovoljna odpoved 

službi, če za to stranka nima utemeljenih in dokazanih zdravstvenih razlogov; 
h) zavrnitev, opustitev ali neredno obiskovanje tečajev poklicnega usposabljanja, pripravništva, 

stažev, t. i. delovišč, družbenokoristnega dela, javnokoristnega dela, projektov ProP oziroma katere 
koli druge dejavnosti, ki bi lahko pomagala pri vključevanju na trg dela; 

i) neupoštevanje predloga strokovne socialne službe o prijavi na razpis za neprofitno stanovanje; 
j) pomanjkanje zavzemanja pri iskanju zaposlitve, na primer pomanjkanje prijave na zavod za 

zasposlovanje, na agencijo za začasno delo ali za zaposlovanje, glede na razvoj zakonodaje na 
področju politike dela; 

k) če stranka hote ne izpelje do konca postopka za pridobitev vseh dohodkovnih pomoči, davčnih 
olajšav in olajšav pri nabavi storitev in dobrin, ki jih predvidevajo veljavni zakoni (na primer dodatki 
na pokojnino, drugi dodatki, nadomestilo za brezposelnost, otroški dodatek, porodniško nadomestilo, 
subvencije najemnine ipd); 

l) če je življenjski standard stranke zelo očitno v nasprotju s prijavljenim premoženjskim 
stanjem. 

 
8. člen 

Trajanje denarne pomoči 
1. Projektna denarna pomoč se priznava za največ šest mesecev, lahko pa se podaljša za zadostovanje 

potreb, ki trajajo dlje časa, v primerih ko gmotne stiske in družbene zapostavljenosti ni mogoče 
premostiti na noben drug način. 

 
9. člen 

Postopek za pridobitev denarne pomoči 
1. Kdor je zainteresiran, se zglasi na strokovni socialni službi občine, v kateri ima prijavljeno stalno 

prebivališče, in predloži: 
a) vlogo na obrazcu občinske socialne službe; 
b) nadomestno izjavo uradnega dokazila glede prejemkov/ugodnosti in olajšav, ki jih je v zadnjih 
12 mesecih stranka prejemala od drugih občinskih služb, drugih socialnovarstvenih organov ali 
zasebnih ustanov; glede kakršne koli druge oblike prejete pomoči in stroškov; glede 
družbenoekonomskega in delovnega položaja stranke in članov gospodinjske skupnosti;  
c) v nadomestni izjavi mora biti navedeno, ali skupaj z vlagateljevo družino na isti hišni številki 
prebiva tudi kaka druga gospodinjska skupnost; 
d) veljavno potrdilo ISEE vlagateljeve gospodinjske skupnosti.  

2. Ob podpisu vloge stranka izjavi, da je obveščena, da bo lahko uprava preverjala verodostojnost 
navedenih podatkov in da se navajanje lažnih ali nepopolnih podatkov kaznuje po kazenskem 
zakoniku. 

3. Socialni delavec (ASRC) s stranko in v sodelovanju z drugimi uradi oz. službami preveri položaj 
posameznika oz. družine in za prosilca oz. gospodinjsko skupnost izdela socialnovarstveni 
program, v katerem opiše stanje revščine, zapostavljenosti, ranljivosti in ogroženosti. 

4. Na podlagi ocene socialnega delavca občinska socialna služba pripravi predlog za denarno pomoč, pri 
čemer navede tudi cilje negmotnega značaja, ki jih nameravajo doseči s tem posegom. Za 
temeljitejšo oceno družbenoekonomskega položaja prosilca in njegove gospodinjske skupnosti 
lahko socialna služba zahteva katero koli drugo dodatno dokazilo, ki potrjuje ogroženost. 

5. Prosilec je dolžan socialno službo obveščati o vsaki spremembi v družbenoekonomskem položaju 
gospodinjske skupnosti tudi z ustreznimi dokazili. Prosilec ima možnost, da tudi v obdobju 
veljave potrdila predloži novo potrdilo ISEE, ki izkazuje spremembe v družinskih razmerah in v 
premoženjskem stanju družine. Socialna služba lahko zahteva katero koli drugo dokazilo v zvezi z 
družbenoekonomskim položajem, ki ga je za svojo družino prijavil prosilec, podatke pa lahko 
pridobi tudi iz uradnih uvidenc skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi.  



6. Nespoštovanje ciljev osebnega programa lahko privede do prekinitve ali preklica pomoči in vpliva na 
oceno vlog, ki bi morebiti prispele v bodočnosti. 

7. Služba si pridržuje pravico do preverjanja resničnosti samopotrdil bodisi posredno bodisi neposredno  
v sodelovanju z drugimi službami javne uprave oziroma zunanjih služb. Preverjanje bo vzorčno, v 
primeru utemeljenih dvomov v zvezi z verodostojnostjo samopotrdila pa tudi posamično (71. člen 
OPR 445/2000 in n.s.d.). 

8. Postopek določa pravilnik o upravnem postopku zadevne ustanove. 
 

10. člen 
Veljava 

Pravilnik stopi v veljavo 15 dni po razgrnitvi na občinski oglasni deski. 
 

11. člen 
Prehodne določbe 

Ugodnosti, ki so bile dodeljene na podlagi prejšnjega pravilnika in še trajajajo po vstopu v veljavo tega 
pravilnika, ostajajo veljavne do končne izpeljave zadevnega socialnovarstvenega programa, vsekakor pa 
ne več kot tri mesece po vstopu v veljavo. 
 
 



 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano 
 
 IL PRESIDENTE - PREDSEDNIK IL SEGRETARIO - TAJNIK   
 f.to Ph.D. Fabio Vizintin, l. r. f.to dott./dr. Riccardo Masoni, l. r. 


