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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 11
SEDUTA DEL 05/04/2016
OGGETTO: REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ECONOMICI E SOCIOECONOMICI DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI LUCCA
L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di aprile alle ore 20:12 nella sala consiliare del
Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del
giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio on-line.
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Presenti all'apertura della seduta n. 17 consiglieri.
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Matteo Garzella.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Sabina Pezzini.
Sono presenti gli Assessori: Sichi Antonio, Vietina Ilaria Maria, Marchini Celestino, Lemucchi
Giovanni.
Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa
come scrutatori i consiglieri: Battistini Francesco, Petrone Antonio, Pini Andrea
Hanno partecipato alla seduta, entrati dopo l'appello, i sigg.ri consiglieri: Allegretti Marcello, Buchignani
Nicola, Fava Lido, Lenzi Roberto, Leone Luca, Macera Mauro, Martinelli Marco, Monticelli Angelo.
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Il Consiglio Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto presentata dal Settore Dipartimentale 2 Politiche Sociali, Educative e Formative conservata in atti al fascicolo digitale;
udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Vietina e dato atto dei successivi
interventi dei consiglieri Curione, Bonturi, Giorgi, Bianchi, Pini, Lenzi, Picchi e Monticelli,
integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;
dato atto che nel corso della seduta il consigliere Bonturi, Presidente della Commissione
consiliare “Statuto e Regolamenti di funzionamento del Consiglio Ordinamento, Trasparenza e
Partecipazione”, ha illustrato gli emendamenti al “Regolamento per gli interventi economici e socioeconomici dei servizi sociali del Comune di Lucca” allegati alla proposta, licenziati, nella seduta del 10
marzo 2016 dalla suddetta commissione congiuntamente alla commissione consiliare “Politiche Sociali,
Abitative e della Salute”, conservati agli atti della seduta;
dato atto che gli emendamenti proposti sono stati accolti e fatti propri dall'Assessore
proponente;
Preso atto:
dell'aggravamento dei problemi sociali ed economici, soprattutto da parte di cittadini/e in condizione di
disagio e/o difficoltà estrema, dovuti, in parte, alla criticità dell’attuale situazione e congiuntura
economica e, in parte, alla conseguente perdita del posto di lavoro e/ alla morosità incolpevole in tema
di pagamento di canoni di locazione;
Considerato:
che il “regolamento degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale”, approvato con
Deliberazione Consiglio Comunale n. 191 del 19/11/2001, risulta essere ormai vetusto e superato dai
bisogni sociali sempre più complessi;
Ritenuto necessario:
approvare un nuovo e moderno regolamento comunale di cui all'oggetto, sulla base degli obiettivi
stabiliti dall'Amministrazione Comunale, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del
29/09/2015, di approvazione del Piano della Performance 2015, comprensivo del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) e del Piano dettagliato degli Obiettivi per l’esercizio 2015 (in attuazione dei programmi
individuati nella Relazione previsionale e programmatica 2015/2017 ed in conformità alle previsioni
finanziarie del bilancio di previsione 2015) e, in particolare, dell'obiettivo strategico “dall'assistenza
all'autonomia: 'regolamento interventi e servizi sociali'”, mediante un riesame ed una revisione
complessiva del "regolamento degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale ", già
approvato con D.C.C. n. 191/2001 e ss.mm.ii., con l'obiettivo di passare dall'assistenza all'autonomia;
Esaminata:
l'istruttoria amministrativa condotta dal Settore Dipartimentale 2, la quale ha portato alla redazione di
un testo moderno, organico e semplificato di interventi economici e socio-economici dei servizi sociali
del Comune di Lucca, quale strumento di disciplina per la concessione di contributi economici e socioeconomici rivolto a cittadini/e, che si pone, come obiettivo, il superamento di eventuali situazioni di
bisogno, al fine di contrastare, se possibile, l’esclusione e la marginalità sociale e favorire l’autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli, evitando il cronicizzarsi delle
dipendenze assistenziali e il sovrapporsi di interventi erogati da differenti servizi e/o enti;
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Valutato:
che, sulla base delle indicazioni degli assessori di riferimento, il testo di regolamento allegato, redatto in
linea con i dettami dell'art. 12 della Legge 241/1990, stabilisce e fissa, quale regola principale, la
strutturazione e concessione di contributi mediante bandi pubblici, mentre l'eccezione è costituita dai
contributi concessi, eventualmente, sulla base di una relazione/motivazione del Servizio Sociale
Professionale;
Visionato:
l’allegato “regolamento per gli interventi economici e socio-economici dei servizi sociali del Comune di
Lucca”, per la concessione di contributi economici a favore di persone fisiche, predisposto dal
competente Settore Dipartimentale n. 2, costituito da n. 33 articoli, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Ritenuto:
di approvare il suddetto regolamento;
altresì, sulla base delle motivazioni sopra enunciate, di abrogare il regolamento comunale approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del 19/11/2001 denominato “regolamento degli
interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale”;
Visti:
l’art. 12 della Legge n. 241/1990, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a
predeterminare, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, i criteri e le modalità cui le stesse
devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. decreto trasparenza) a norma dei quali le pubbliche
amministrazioni pubblicano, nell’apposita sezione del sito internet, gli atti con quali sono determinati i
criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici, di cui al citato art. 12 della L. n.
241/1990, nonché i provvedimenti di concessione dei contributi in argomento, secondo le specifiche
modalità prescritte dall’art. 27 e qualora gli importi erogati siano superiori a mille euro nell’anno solare;
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
il D.P.C.M. 159/2013 e il D.M. 07/11/2014;
lo Statuto comunale;
i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e
147-bis del d.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile
del servizio finanziario;
visto il parere favorevole espresso dalla Commissione “Politiche Sociali, Abitative e della Salute” nella
seduta congiunta con la Commissione consiliare Statuto e Regolamenti di funzionamento del Consiglio
– ordinamento – trasparenza e partecipazione del 10.03.2016;
dato atto che i consiglieri Bianchi e Monticelli dichiarano di non partecipare al voto;
sottoposta, ai sensi dell'art.40 comma 8 lettera d) del Regolamento del Consiglio Comunale, la proposta
di delibera come emendata, all'approvazione dell'Assemblea ed agli esiti del voto (effettuato mediante
procedimento elettronico), proclamato dal Presidente
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19

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Pini Andrea, Battistini
Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato,
Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea,
Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone
Antonio, Mercanti Valentina, Buchignani Ruggero, Piantini Beatrice,
Lenzi Roberto

favorevoli

18

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Pini Andrea, Battistini
Francesco, Leone Maria Teresa, Moriconi Paolo, Bonturi Renato,
Picchi Enrica, Curione Diana, Lucchesi Virginia, Giovannelli Andrea,
Ghilardi Giovanni, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone
Antonio, Mercanti Valentina, Buchignani Ruggero, Piantini Beatrice

contrari

1

Lenzi Roberto

presenti e prenotati

Esito: approvato

DELIBERA
1. di approvare il “regolamento degli interventi economici e socio-economici dei servizi sociali del
Comune di Lucca”, costituito da n. 34 articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dopo 15
giorni dalla sua pubblicazione;
3. di abrogare, di conseguenza, il regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 191 del 19/11/2001, denominato “regolamento degli interventi e dei servizi di
protezione e promozione sociale”;
4. di pubblicare il suddetto regolamento sul sito internet comunale e all’albo on line e di darne la
massima diffusione.
A questo punto, con successiva e separata votazione effettuata con procedimento elettronico,
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altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale

il Segretario Generale

Dott. Matteo Garzella

Dott.ssa Sabina Pezzini

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
Vietina Ilaria Maria
U.O. 2.3 - Servizi Housing Sociale
U.O. 2.1 - Servizi Minori, Famiglia, Disabili e Inclusione
U.O. 2.2 - Servizi Anziani e Non Autosufficienti
02 - Settore Politiche Sociali - Dirigente
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