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inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e 
dall'articolo 2645 ter del codice civile. 
2 bis. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 2, lettere d), e), f) e g), la Giunta 

provinciale individua le attività svolte dall'équipe multidisciplinare alla data del 31 dicembre 
2012 per le quali la Provincia stipula con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari una 
convenzione per la messa a disposizione delle idonee professionalità di supporto e per la 
regolazione dei rapporti finanziari connessi (13). 

Art. 35 
Interventi di sostegno economico 

1. Gli interventi di sostegno economico sono volti a garantire il soddisfacimento di 
bisogni sia generali che specifici a favore dei singoli o del nucleo familiare e sono attuati in 
modo coordinato con eventuali altri tipi d'intervento. 

2. Gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni generali 
consistono in un'erogazione monetaria temporanea, rapportata alle specifiche esigenze 
dei beneficiari, e si indirizzano a: 
a) soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo 

lavorativo; per i soggetti privi d'impiego sono coinvolti i centri per l'impiego e il 
richiedente s'impegna alla ricerca attiva di un lavoro; 

b) soggetti non idonei ad assumere un ruolo lavorativo; in questo caso l'intervento è 
comunque attivato in via sussidiaria rispetto ad altri interventi di sostegno ed è 
finalizzato a garantire il soddisfacimento dei soli bisogni fondamentali. 
2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i casi in cui 

l'intervento di sostegno economico di cui al comma 2, lettera a), è concesso a favore dei 
titolari di partita IVA, anche prescindendo dall'obbligo di cessazione dell'attività. Con la 
stessa deliberazione è fissato l'importo massimo dell'intervento di sostegno economico in 
relazione agli effetti connessi al cumulo di benefici erogati dalla Provincia o dagli enti 
locali. 

3. Gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni specifici 
comprendono: 
a) interventi economici straordinari finalizzati a far fronte a situazioni di emergenza 

individuale o familiare; 
b) omissis 
c) omissis 
d) interventi specifici in favore di determinate categorie di soggetti caratterizzate da un 

particolare stato di bisogno; 
e) prestiti sull'onore, consistenti in un'erogazione in denaro concessa senza interessi, in 

relazione a determinate spese, a persone e nuclei familiari che si trovano in situazioni 
temporanee di difficoltà finanziaria; per le giovani coppie, i nubendi e le famiglie 
numerose il prestito sull'onore è concesso secondo quanto previsto dall'articolo 5, 
comma 1, lettera a), e dall'articolo 6, comma 3, della legge provinciale sul benessere 
familiare; 

f) anticipazioni dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, consistenti 
nell'erogazione di somme non corrisposte dal genitore tenuto al mantenimento, a 
condizione che il richiedente surroghi l'ente competente nei suoi diritti nei confronti 
dell'obbligato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile. 
4. L'erogazione degli interventi previsti da quest'articolo è subordinata alla 

valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario 
secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993; l'erogazione 
degli interventi previsti dal comma 2 è subordinata, inoltre, all'assenza, nel nucleo 
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familiare del richiedente, di componenti nei confronti dei quali sia stato adottato un 
provvedimento di decadenza da un beneficio della medesima tipologia, ottenuto sulla base 
di dichiarazioni mendaci, nel periodo antecedente individuato con deliberazione della 
Giunta provinciale; gli interventi sono concessi alle condizioni, con i criteri e con le 
modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale (14). 

Art. 36 
Figure professionali sociali e socio-sanitarie 

1. Nella realizzazione degli interventi previsti da questo capo gli enti locali, la 
Provincia e i soggetti accreditati assicurano la presenza di figure professionali sociali e 
socio-sanitarie, in particolare di assistenti sociali, educatori professionali, psicologi ed 
operatori socio-sanitari. 

2. A garanzia della qualità e dell'uniformità di azione sul territorio provinciale, gli enti 
locali e la Provincia organizzano, anche congiuntamente, specifiche azioni formative, di 
aggiornamento e di riqualificazione professionale per le figure professionali sociali e socio-
sanitarie operanti direttamente per gli enti pubblici medesimi e per altri soggetti individuati 
con deliberazione della Giunta provinciale. 

3. Ai fini di cui al comma 2, sono promosse, secondo le modalità previste con 
deliberazione della Giunta provinciale, le azioni formative, di aggiornamento e di 
riqualificazione professionale a favore di figure professionali sociali e socio-sanitarie 
operanti nell'ambito di soggetti accreditati, svolte in conformità con le linee guida previste 
dal piano sociale provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 4) (15). 

Capo VI 
Contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali e messa a disposizione di immobili e 

relative attrezzature 

Art. 37 
Sostegno di attività private di interesse sociale 

1. Alle organizzazioni senza scopo di lucro che effettuano attività d'interesse sociale 
complementari o integrative degli interventi previsti da questa legge, non finanziabili ai 
sensi di altre leggi provinciali o statali, possono essere riconosciuti, con i criteri e le 
modalità di erogazione individuati dagli enti competenti, contributi sulle spese di 
funzionamento fino alla copertura della spesa riconosciuta ammissibile. 

Art. 38 
Contributi per progetti di attività innovative o sperimentali 

1. Gli enti locali e la Provincia promuovono e sostengono la realizzazione di attività 
innovative o sperimentali di particolare rilevanza per il tessuto sociale territoriale mediante 
l'erogazione di contributi a soggetti senza scopo di lucro, con i criteri e le modalità da loro 
individuati. 

2. I progetti di attività innovative o sperimentali comprendono uno studio dell'impatto 
sociale dell'attività proposta e sono valutati, anche con riferimento alla qualificazione della 
spesa, con le modalità individuate dagli enti competenti. I contenuti dello studio di impatto 
sociale sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale. 

3. L'attività è finanziata, sulla base del progetto presentato, per un periodo limitato e 


