
Deliberazione n. 9 del 12 aprile 2018 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:  Approvazione  del  Regolamento  per  l'erogazione  di  interventi  di  sostegno  al
reddito .

 

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di aprile nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in
seguito  a  convocazione,  previa  osservanza  di  tutte  le  formalità  previste  si  è  riunito  il  Consiglio
comunale in sessione straordinaria.
Presiede il Presidente dott.ssa Ermelinda Damiano.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il  Segretario Generale dott.ssa Silvia
Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione: 

Pres. Ass. Pres. Ass. Pres. Ass.

X Battistella Luca X Fiano Rocco X Pellicani Nicola

X Brugnaro Luigi X Formenti Gianpaolo X Rogliani Francesca

X Canton Maika X Gavagnin Enrico X Sambo Monica

X Casarin Barbara X Giacomin Giancarlo X Scano Davide

X Casson Felice X Giusto Giovanni X Scarpa Alessandro

X Centenaro Saverio X La Rocca Elena X Scarpa Renzo

X Cotena Ciro X Lavini Lorenza X Senno Matteo

X Crovato Maurizio X Lazzaro Bruno X Serena Ottavio

X Damiano Ermelinda X Locatelli Marta X Tosi Silvana

X D'Anna Paolino X Onisto Deborah X Visentin Chiara

X De Rossi Alessio X Pea Giorgia X Visman Sara

X Faccini Francesca X Pelizzato Giovanni Pres. Ass.

X Ferrazzi Andrea X Pellegrini Paolo 30 7



Seduta del 12 aprile 2018 
 
 

 
N. 9 = Approvazione del Regolamento per l'erogazione di interventi di sostegno al 

reddito 
 
 

“omissis” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

 
Su proposta dell'Assessore alla Coesione Sociale di concerto con la Vicesindaco e Assessore alle 
politiche della residenza  
 
 
Premesso che il D. Lgs. n. 267/2000 conferisce al Comune tutte le funzioni amministrative che 
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi 
alla persona ed alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, 
salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, 
secondo le rispettive competenze. 
 
 
Richiamati 
 
- la Legge n. 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”; 
 
- il D.P.R. n. 616/1977 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975 n. 382” 
relativo al trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dallo Stato agli Enti Locali; 
 
- il “Regolamento per l'erogazione di interventi di natura economica (Minimo vitale, Minimo 
Economico di Inserimento e Contributi straordinari)” di competenza dei Servizi Sociali Territoriali 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2010 e successivamente modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25.02.2016. 
 
 
Considerato che  
 
- a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 278/2016 i Servizi Sociali Territoriali sono 
stati inseriti nell’ambito delle competenze del Settore Servizi per la Coesione Sociale della Direzione 
Coesione Sociale Servizi alla Persona e Benessere di Comunità; 
 
- la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 278/2016, nel modificare la struttura organizzativa 
del Comune di Venezia, ha altresì unificato in una unica Direzione, denominata Direzione Coesione 
Sociale Servizi alla Persona e Benessere di Comunità, i Servizi di Coesione Sociale e i Servizi per la 
Residenza; 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 12 aprile 2018

 
Pagina 1 di 3



- i Servizi per la Residenza della Direzione Coesione Sociale Servizi alla Persona e Benessere di 
Comunità erogano interventi economici volti a fronteggiare l’emergenza abitativa e a contrastare il 
disagio abitativo e, pertanto, è necessario disciplinare detti interventi coerentemente con altre 
misure di sostegno al reddito alle famiglie e ai cittadini. 
 
 
Considerato inoltre che  
 
- le situazioni di povertà e impoverimento assumono caratteristiche sempre più diversificate 
mutando le peculiarità del bisogno sociale che richiedono nuovi criteri di accesso ai servizi in 
ragione della ricerca di una sempre maggiore equità distributiva, per cui è interesse 
dell’Amministrazione modificare le attuali norme che regolano l’erogazione dei contributi 
economici; 
 
- il D. Lgs. n. 147/2017 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla 
povertà” prevede il riordino delle misure nazionali contro la povertà e l'introduzione di una misura 
di contrasto alla povertà denominata ReI (Reddito di Inclusione) di cui è opportuno tener conto nel 
programmare gli interventi di sostegno al reddito di competenza comunale. 
 
 
Ritenuto pertanto di  
 
- modificare le norme contenute nel vigente “Regolamento per l'erogazione di interventi di natura 
economica (Minimo vitale, Minimo Economico di Inserimento e Contributi straordinari)”, approvato 
in ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2016, tenendo conto di criteri e modalità 
di accesso ai contributi economici più aderenti ai bisogni sociali dei cittadini; 
 
- comprendere in un unico Regolamento della Direzione Coesione Sociale Servizi alla Persona e 
Benessere di Comunità denominato “Regolamento per l'erogazione di interventi di sostegno al 
reddito”, le misure di sostegno al reddito e gli interventi di natura economica connessi alle 
situazioni di emergenza abitativa e di disagio abitativo; 
 
- allineare, per quanto possibile, le misure di sostegno al reddito del Comune di Venezia ai principi 
contenuti nel D. Lgs. n. 147/2017 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di 
contrasto alla povertà”; 
   
- abrogare il “Regolamento per l'erogazione di interventi di natura economica (Minimo vitale, 
Minimo Economico di Inserimento e Contributi straordinari)” di cui alla DCC n. 15/2010 e 
successive modificazioni e integrazioni approvate da ultimo con DCC n. 10/2016. 
 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Servizi per la Coesione Sociale e di 
regolarità contabile del Direttore del Bilancio e Contabilità Finanziaria per quanto di competenza, ai 
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;  
 
 
Sentita la III Commissione Consiliare nella seduta del 12 marzo 2018. 
 
 
Tutto ciò premesso, 
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ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO 

 

Scrutatori: Giacomin, D'Anna, Sambo 

Consiglieri presenti: 30 - votanti: 30 

 

a voti favorevoli unanimi (30) espressi col sistema di votazione elettronico 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. approvare il “Regolamento per l'erogazione di interventi di sostegno al reddito” nel testo 
che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 

2. stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entra in vigore decorsi 180 
(centoottanta) giorni dall’avvenuta esecutività della presente deliberazione; 
 

3. abrogare contestualmente all’entrata in vigore del regolamento di cui al punto 
1, il “Regolamento per l'erogazione di interventi di natura economica (Minimo 
vitale, Minimo Economico di Inserimento e Contributi straordinari)” di cui alla 
DCC n. 15/2010 e successive modificazioni e integrazioni approvate da ultimo 
con DCC n. 10/2016; 
 

4. dare mandato alla Direzione Coesione Sociale Servizi alla Persona e Benessere di Comunità 
di compiere gli atti necessari per l’attuazione del Regolamento nelle forme e modalità più 
congrue e opportune nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Proposta di deliberazione n. 493 del 30 novembre 2018) 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

_________________________________________________________________________
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Il Segretario Generale Il Presidente
f.to SILVIA ASTERIA f.to ERMELINDA DAMIANO




