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I) Scopo del documento 
 

Con deliberazione di Consiglio comunale del 27 settembre 2018, n. 50 veniva approvato il 

“REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE”. 

Il Capo IV del Regolamento disciplina proprio i titoli sociali. 

Così, gli artt. 12-13 del Regolamento contengono, come vedremo meglio in questo documento, la 

definizione dei titoli sociali e le modalità d’istituzione dei titoli sociali. 

Già il Regolamento prevede alcune tipologie di interventi che possono essere attuate attraverso i 

titoli sociali. 

Fra questi rientrano gli interventi volti a: 

“b. sostegno alla conciliazione fra il tempo lavoro e il tempo di cura della famiglia; 

c. sostegno alla genitorialità, anche attraverso forme di mutuo aiuto.” 

Con deliberazione consiliare n. 69 del 21.12.2021 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2022-2024. 

Con deliberazione consiliare n. 70 del 21.12.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 

finanziario 2022-2024; 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 24.01.2022 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione/Piano Dettagliato degli obiettivi e Piano Performance 2022-2024, 

assegnando ai Responsabili di Settore le dotazioni finanziarie di entrata e spesa di cui al 

documento allegato alla deliberazione medesima, necessarie per lo svolgimento delle attività di 

competenza comunale; 

Nella sezione operativa del DUP alla Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero è 

previsto il  seguente obiettivo: Promozione di attività a favore dei giovani. 

Scopo di questo documento è disciplinare l’istituzione del titolo sociale denominato Buono sociale  

Giovani 2022, in attuazione dell’obiettivo fissato. 

 
 

II) Stato del documento 
 

Data 
 

III) Revisione 

Descrizione Pagine 

Rev. 00 25 ottobre 2019 Prima emissione Tutte 

Rev. 01 03 dicembre 2020 Seconda emissione Aggiornamento per l’anno 2020 

Rev. 02 29 aprile 2021 Terza emissione Aggiornamento per l’anno 2021 

Rev. 03 12 giugno 2022 Quarta emissione Aggiornamento per l’anno 2022 



IV) I titoli sociali nel Comune di Corbetta 
 

Il Capo IV del Regolamento disciplina proprio i titoli sociali. 

Così, gli artt. 12-13 del Regolamento prevedono: 

Articolo. 12 Definizione di titoli sociali 

1. I titoli sociali sono titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali oppure possono sostituire l’erogazione 

diretta di prestazioni economiche. 

2. I titoli sociali si distinguono in voucher sociali e buoni sociali. 

3. I voucher sociali sono titoli che consentono l’acquisto di beni o servizi da soggetti 

accreditati dal Comune di Corbetta, dal Piano sociale di zona o da altri enti pubblici. I 

voucher sociali sono pagati direttamente ai soggetti accreditati. 

4. I buoni sociali sono titoli che consentono l’acquisto di beni o servizi sia da soggetti 

accreditati dal Comune di Corbetta, dal Piano sociale di zona o da altri enti pubblici sia sul 

mercato in generale. I buoni sociali sono erogati alla persona e alla famiglia per un uso 

responsabile che incentivi l’autonomia e l’uscita da condizioni di bisogno e di fragilità. 

5. I titoli sociali possono essere assegnati, oltre che per sostenere persone e nuclei in 

stato di bisogno o fragilità, anche per sostenere interventi di: 

a. sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni 

e agli interventi previsti a livello nazionale e regionale; 

b. sostegno alla conciliazione fra il tempo lavoro e il tempo di cura della famiglia; 

c. sostegno alla genitorialità, anche attraverso forme di mutuo aiuto; 

d. valutazione e certificazione di disturbi dell’apprendimento secondo le norme nazionali 

e regionali applicabili. 

Articolo. 13 Istituzione dei titoli sociali 

1. L’istituzione dei titoli sociali è rimessa alla Giunta comunale, in modo da assicurare  

maggiore flessibilità agli interventi e alla risposta ai bisogni, tenendo conto di eventuali 

disposizioni nazionali e regionali. 

2. La Giunta comunale, nell’istituire uno o più titoli sociali, definisce con propria 

deliberazione: 

a. requisiti di accesso dei beneficiari; 

b. il valore dei titoli sociali, che può essere compreso anche tra un minimo e un 

massimo; 

c. criteri di assegnazione dei titoli ed eventuali criteri di priorità; 

d. le modalità di assegnazione dei titoli sociali; 

e. budget assegnato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell’ente; 

f. nel caso di voucher sociali, anche con atto distinto e separato, i requisiti che devono 

possedere i soggetti accreditati e le prestazioni e i beni erogabili; 



g. nel caso di buoni sociali, le prestazioni e i beni acquistabili. 

L’impianto regolamentare prevede la possibilità di erogare voucher o buoni sociali per l’acquisto di 

beni e servizi (art. 12, comma 3), prevedendo anche alcune ipotesi integrative rispetto 

all’intervento classico di sostegno economico dei nuclei fragili. 

Tra questi interventi l’art 12, comma 5, lettere b) e c) prevede espressamente “b. sostegno alla 

conciliazione fra il tempo lavoro e il tempo di cura della famiglia; 

c. sostegno alla genitorialità, anche attraverso forme di mutuo aiuto”. 

Queste ampie previsioni consentono di ricomprendere interventi a supporto dei giovani diciottenni, 

in una logica di sostegno alle famiglie negli impegni educativi, oltre che di coinvolgimento dei 

giovani stessi. 

L’intervento è strutturato in maniera simili a quanto previsto dal Bonus Cultura1 ed è indirizzato ai 

giovani nati nel 2002 che compiono diciotto anni nel 2020. 

 
 

V) Istituzione del Buono Giovani 2022 
 

Alla luce dei bisogni e delle decisioni assunte, di seguito viene disciplinata la sperimentazione del 

Buono Giovani 2022. 

Il titolo sociale è realizzato quindi sotto forma di buono erogato direttamente ai giovani destinatari 

per sostenere le spese ammissibili secondo le regole stabilite da questo documento. 

1. Requisiti generali 

Il Buono sociale Giovani 2022 è indirizzato a giovani residenti nel Comune di Corbetta: 

(a) cittadino italiano; 

(b) cittadino di uno Stato dell’Unione Europea; 

(c) cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo (a tempo 

indeterminato). 

2. Requisiti specifici 

Il Buono Giovani 2022 può essere richiesto dai giovani nati nell’anno 2004 e residenti nel Comune 

di Corbetta al momento della presentazione della domanda. 

 

3. Criteri di assegnazione e/o criteri di priorità 

L’assegnazione del Buono Giovani 2022 è effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione 

delle domande e sino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 
 
 
 



4. Modalità di accesso 

Il responsabile del procedimento pubblica uno o più avvisi di durata non inferiore a trenta giorni per 

consentire la presentazione delle domande di contributo agli aventi diritto ammissibili. 

L’avviso pubblico indica le modalità di presentazione della domanda, che potranno anche essere 

esclusivamente telematiche. 

L’avviso pubblico indica il termine entro cui il contributo deve essere speso presso la rete dei punti 

di servizio accreditati. 

 

5. Concessione del Buono Giovani 2022 

Il Buono Giovani 2022 è concesso con procedura valutativa “a sportello”, fino ad esaurimento 

fondi. 

Le domande ammissibili vengono via via finanziate fino ad esaurimento dei fondi programmati. 

I fondi possono essere integrati con deliberazione di Giunta comunale, consentendo così la 

riapertura del procedimento con uno o più avvisi. 

Qualora il numero delle domande ammissibili superi l’importo complessivo delle risorse assegnate 

e l’Amministrazione non proceda ad un’integrazione dei fondi oppure proceda ad un’integrazione 

parziale, gli importi potranno essere rideterminati proporzionalmente in funzione delle risorse 

effettivamente assegnate a questa misura. 

6. Compatibilità con altre misure economiche 

Il Buono Giovani 2022 è compatibile con qualunque altro sostegno economico erogato per le 

medesime finalità. 

 

7. Importo del Buono Giovani 2022 

L’importo del Buono Giovani 2022 è pari a 100,00 EUR (cento/00). 

 

 

VI) Regole di gestione ed utilizzo 
 

1. Cosa finanzia il Buono Giovani 2022 

Il Buono Giovani 2022 finanzia l’acquisto di beni per un totale di cento euro, esclusivamente 

riconducibili ai seguenti ambiti: 

a. Libri (audiolibro, ebook, libro, anche on line) 

b. Musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile, musica on line) 

c. dispositivi elettronici (cellulari, tablet, ecc.) 

Il buono potrà essere speso presso la rete dei punti di servizio accreditati, che verrà diffusa in 

seguito all’assegnazione. 

 

2. Casi di sospensione o decadenza 

Il Buono Giovani 2022 è sospeso quando: 



a) sia in corso un procedimento di cancellazione anagrafica che riguarda la famiglia del 

giovane beneficiario; la sospensione termina quando la situazione anagrafica è 

correttamente ripristinata; 

 

3. Esaurimento risorse 

I contributi sono assegnati nel limite delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell’ente. 

I contributi sono assegnati secondo un ordine cronologico derivante dalla registrazione e istruttoria 

della domande pervenute. 

L’eventuale esaurimento delle risorse sarà comunicato ai potenziali aventi diritto. 
 

4. Risorse finanziare assegnate 

In coerenza con quanto previsto dal Piano Performance 2022 e dal bilancio dell’ente, sono 

assegnate risorse complessive per 10.000,00 EUR. 

Le risorse sono assegnate alla Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 2 

Giovani  Titolo 1 Spese correnti del Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022. 

E’ fatta salva la possibilità di assegnare maggiori risorse nel corso della gestione del Bilancio di 

previsione 2022, in funzione dell’andamento delle domande. 


