COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29.09.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento Comunale per l’erogazione degli interventi economici a fini
socio-assistenziali

L’Assessore ai Servizi Sociali riferisce che:
Il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di cui all’art. 12
della Legge 241/91” si caratterizza ormai come uno strumento datato che necessita di essere sostituito per
essere in linea con quanto stabilito dalla normativa relativa all’applicazione dell’ISE relativamente alle
prestazioni a domanda individuale.
Si ritiene opportuno, a seguito di dettagliata valutazione e analisi, in collaborazione con i Comuni afferenti
all’Az. ULSS 13 e a seguito dell’approvazione del Regolamento di applicazione dell’ISEE, adottato
unanimemente da tutti i 17 Comuni dell’Ulss 13, di sostituire l’attuale Regolamento Comunale in vigore per
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, con il nuovo schema di “Regolamento
per l’erogazione degli interventi economici a fini socio-assistenziali”, elaborato da un Gruppo di Lavoro
tecnico composto da rappresentanti, delegati dal Coordinamento degli Assistenti Sociali e dal
Coordinamento dei Funzionari dei Servizi Sociali, dei 17 Comuni facenti parte dell’Ulss 13. Tale
Regolamento andrà a disciplinare, in maniera omogenea i criteri per l’accesso, l’organizzazione ed
erogazione degli interventi economici. L’obiettivo di omogeneizzare i regolamenti per l’erogazione delle
varie prestazioni socio-assistenziali rientra tra quelli previsti dall’ultimo Piano di Zona approvato 20072009.
Ultimata la relazione da parte dell’Assessore, il Presidente apre il dibattito:
Il Cons. Zoppellari (esce dall’aula il Cons. Naletto pertanto i presenti sono n. 17) riferisce di apprezzare il
Regolamento per quanto riguarda la parte prevista all’art. 9 che prevede un progetto di inserimento sociale.
Per la restante parte, trova il regolamento macchinoso e preannuncia che si asterrà, attendendo i risultati
della sperimentazione. (rientra in aula il Cons. Naletto pertanto i presenti sono n. 18)
Il Cons. Zen è dubbioso per la forma, perché certi aspetti sono molti complessi e implicano un ruolo di tutor
da parte dell’ufficio sociale.
Il Cons. Preciso evidenzia che il Cons Zoppellari non ha votato a favore nell’ambito della Commissione
come invece riportato nel verbale dei lavori della commissione.
(esce dall’aula il Cons. Pavan pertanto i presenti sono n. 17)
Ultimata la discussione e visto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sul punto il Presidente
passa alla sua approvazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali;
Udito il dibattito svoltosi;
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CONSIDERATO che il vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari di cui all’art. 12 della Legge 241/91” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
49/97 e modificato con deliberazioni C.C. n. 59/97, n. 02/04 e nn. 44 e 45/06, presenta numerosi aspetti
critici (necessita di essere abrogato e sostituto, in quanto si caratterizza come strumento non adeguato a
quanto previsto dalla normativa nazionale in tema di applicazione dello strumento dell’ISEE, quale
strumento invece da utilizzare per l’erogazione di servizi e prestazioni a domanda individuale; infatti
l’attuale regolamento comunale in vigore non prevede l’utilizzo dello strumento dell’ISEE per il calcolo dei
contributi economici da erogare, utilizzando invece una metodologia di calcolo ed un tipo di istruttoria
economica datate che possono portare ad eventuali ricorsi, per illegittimità del Regolamento, da parte di
cittadini che possano vedersi negato un contributo economico sulla base degli attuali parametri economici
previsti dal vigente regolamento), e pertanto si palesa la necessità, oltre che l’opportunità e l’urgenza, di
procedere alla approvazione di un nuovo strumento normativo in tale materia, che consenta
all’Amministrazione Comunale di Dolo di svolgere le funzioni di propria competenza in una materia così
delicata e importante con riferimento alle fasce più deboli della cittadinanza;
CONSIDERATO altresì che da lungo tempo è in atto un lavoro collegiale di condivisione tra i 17 Comuni che
compongono l’Azienda U.L.S.S. 13, prima nell’ambito del coordinamento delle Assistenti Sociali e poi
nell’ambito del coordinamento dei funzionari referenti, con l’obiettivo di elaborare un regolamento unitario
ed uniforme in materia di “minimo vitale” e di contributi economici di tipo assistenziale, e dato atto che una
bozza avanzata di tale regolamento è già stata presentata, nel corso di una riunione a Mirano in data
26.FEB.09, presenti gli assessori e i funzionari di tutti i Comuni afferenti all’Azienda U.L.S.S. 13;
CONSIDERATO infine che il testo prodotto, ancorché in fase di elaborazione finale, costituisce comunque un
prodotto quasi definitivo che, una volta licenziato dal coordinamento degli assessori e dei funzionari, e
quindi approvato dai rispettivi Consigli Comunali, sarà in ogni caso soggetto ad un ragionevole periodo di
sperimentazione che consenta di evidenziarne eventuali nodi critici o aspetti da emendare che non fossero
emersi durante il lavoro di redazione;
ATTESO pertanto che una precoce approvazione del Regolamento in parola, nel testo attualmente
disponibile, non pregiudicherebbe, anzi anticiperebbe la necessaria sperimentazione del regolamento stesso,
per cui in un secondo momento il Comune di Dolo andrebbe in ogni caso ad allinearsi con tutti gli altri
Comuni con l’approvazione del regolamento definitivo dopo la fase sperimentale concordata unitariamente;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del Regolamento Comunale per l’erogazione degli
interventi economici a fini socio-assistenziali, nel testo che qui si allega SUB A andando a costituire parte
integrante del presente provvedimento, specificando fin da ora che tale regolamento viene sottoposto ad una
sperimentazione la cui durata sarà concertata con gli altri Comuni afferenti all’Azienda U.L.S.S. 13 per le
ragioni sopra specificate.
RITENUTO opportuno procedere anche alla presa d’atto della nuova versione dello schema di
“Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di cui all’art. 12
della Legge 241/91” approvato con delibera di C.C. n. 49 del 27.06.1997, SUB 2), così come rideterminato
dall’abrogazione di alcuni articoli e allegati a seguito dell’approvazione del presente atto;
Considerata la L.R. 55/82 “Norme per l’esercizio in materia di assistenza sociale”;
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Considerata la L. 328/00
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’ISEE approvato con Deliberazione di C.C. n.4/2002
Visto che su tale Schema di Regolamento SUB 1) si è acquisito il parere favorevole della Commissione
Consiliare ai Servizi Sociali;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal
Presidente:
Presenti n. 17 Consiglieri
Astenuti n. 3 (Cons. Zen Emilio, Zoppellari Anna Maria e Preciso Emanuele)
Votanti n. 14
Voti favorevoli n. 14

DELIBERA
1. Approvare, per i motivi in premessa esposti, il nuovo schema di “Regolamento per l’erogazione degli
interventi economici a fini socio-assistenziali”, allegato alla presente SUB 1), che abroga e sostituisce in
toto l’Allegato A “Nuovi criteri da applicarsi per la determinazione dell’erogazione detta del Minimo
Vitale” del precedente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari di cui all’art. 12 della Legge 241/91” approvato con delibera di C.C. n. 49 del 27.06.1997;
2. di dare atto che con l‘approvazione del succitato regolamento vengono abrogati al Capo II “provvidenze
in materia di assistenza” del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni contributi, sussidi ed ausili
finanziari” dall’art. 5 all’art 10 e dall’art.12 all’art.15; e al Capo VI “modalità del medesimo
regolamento viene abrogato l’art.29; mentre all’art.30, comma 1, dopo le parole ”…. previsti dal
presente Regolamento” vengono eliminate le seguenti parole “..diversi da quelli di cui all’art.29..”;
3. di prendere atto dell’allegato SUB 2), quale parte integrante del presente atto, che rappresenta la nuova
versione del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di
cui all’art. 12 della Legge 241/91” approvato con delibera di C.C. 49 del 27.06.1997”, tenuto conto delle
modifiche apportate con la presente deliberazione;
4. di dare atto che il presente “Regolamento per l’erogazione degli interventi economici a fini socioassistenziali”, avente carattere di esperienza innovativa, viene sottoposto ad una sperimentazione la cui
durata sarà concertata con gli altri Comuni afferenti all’Azienda U.L.S.S. 13 per le ragioni in premessa
specificate per cui in un secondo momento il Comune di Dolo andrà in ogni caso ad allinearsi con tutti
gli altri Comuni con l’approvazione della versione definitiva del Regolamento dopo la fase sperimentale
concordata unitariamente;
5. di dare atto che le domande di contribuzione economica presentate a partire dall’adozione del presente
atto verranno da subito istruite con i criteri individuati dall’allegato Regolamento Sub 1;
6. di demandare agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti susseguenti.

