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Art. 1 - Finalità del regolamento
Il Comune di Tonara, fondando la propria attività istituzionale anche sul
principio della compartecipazione e della solidarietà ai soggetti più deboli della
società, istituisce un Fondo di Solidarietà.
Il presente regolamento disciplina gli interventi a sostegno delle persone che si
trovano in una situazione di disagio sociale, sia esso momentaneo che
durevole.
L'esigenza è nata in seguito alla valutazione che le risorse, a disposizione dei
servizi sociali di questo Comune, sono insufficienti a fronteggiare le varie
emergenze del settore.
Gli interventi sono rivolti ai cittadini tonaresi così come definiti nello Statuto
Comunale e possono essere destinati, altresì, ad cittadini in casi del tutto
eccezionali.
Art. 2 - Fondo di solidarietà
Il fondo di solidarietà è destinato a potenziare, sostenere ed incentivare
l'attività amministrativa nell'ambito delle azioni ordinarie per la solidarietà
sociale. In particolare il fondo ha la funzione di:
• Favorire l'inserimento dei giovani disagiati o disabili, dei disoccupati
con problemi di alcool o tossicodipendenza e degli ex carcerati;
• Favorire la prosecuzione negli studi dei giovani meritevoli appartenenti
a famiglie in evidente stato di bisogno;
• Favorire il rientro ed il reinserimento nella comunità tonarese degli
emigrati;
• Coordinare e sostenere le sottoscrizioni straordinarie motivate dalla
necessità di affrontare degenze ospedaliere o interventi chirurgici o cure
non sostenibili dal sistema sanitario nazionale;
• Integrare, laddove non sufficiente, l'assistenza agli anziani privi di
parenti;
• Facilitare gli studi e le indagini di studenti e ricercatori nell'ambito
dell'assistenza e della solidarietà.
• Integrare le azioni di sostegno per altre situazioni di disagio o di bisogno
non risolvibili con il normale intervento di assistenza sociale.
Art. 3 - Coordinamento con le azioni ordinarie
Tutti gli interventi gestiti e finanziati dal fondo di solidarietà devono
armonizzarsi con la normale attività amministrativa nel campo del welfare
state.
Art. 4 - Gestione amministrativa del fondo di solidarietà
Il fondo di solidarietà entra a far parte del Bilancio Comunale e per tanto tutti
gli atti amministrativi inerenti (impegni, liquidazioni etc.) sono di competenza
dell’Ufficio dei Servizi Sociali.
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Art. 5 - Finanziamento del fondo di solidarietà
Il fondo di solidarietà è finanziato con le donazioni di privati cittadini, imprese,
Enti ed associazioni. La sua istituzione è disciplinata dall'istituzione di un
apposito capitolo del bilancio comunale. Il fondo può essere integrato anche
con fondi di bilancio.
Art. 6 - Donazioni di denaro
Privati cittadini, imprese, Enti ed associazioni possono donare al Comune di
Tonara per gli interventi previsti dal fondo di solidarietà del denaro. La
donazione da terzi diviene quindi una delle modalità di incremento del fondo di
solidarietà, al pari delle altre forme eventualmente previste dalle leggi.
Art. 7 - Vincoli e destinazioni delle donazioni
Privati cittadini, imprese, Enti ed associazioni possono donare somme di
denaro vincolandone la destinazione per campo di intervento o per
situazione specifica, senza che il Comune abbia facoltà di mutarne la
destinazione se non concorrono situazioni modificative che andranno valutate
col donante.
Art. 8 - Individuazione degli interventi di sostegno
L'individuazione delle situazioni di disagio e di emarginazione sociale è rimessa
alla Commissione Comunale Sociale, con il potere di emanare pareri
vincolanti. La commissione delibera a maggioranza usando la discrezione e la
riservatezza come prassi fondante della propria attività. La commissione potrà
procedere autonomamente oppure su impulso dell'ufficio sociale o per
richiesta dei soggetti stessi destinatari degli interventi.
Art. 9 - Coordinamento delle sottoscrizioni straordinarie
Nel caso siano avviate per iniziativa di privati delle sottoscrizioni straordinarie
motivate dalla necessità di affrontare degenze ospedaliere o interventi
chirurgici o cure non sostenibili dal sistema sanitario nazionale, o per altri
interventi, il Comune di Tonara, per semplificare le operazioni di donazione,
potrà procedere alla stampa di C/C postali per il versamento diretto delle
somme donate nel fondo di Solidarietà, significando che le somme ricevute
saranno destinate esclusivamente a quello scopo e saranno gestite con la
collaborazione degli attuatori dell'iniziativa.
Art. 10 - Rinvio alla normativa
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle leggi o
ai regolamenti vigenti.
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