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ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 256 del 03-05-2021

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: ASSISTENTI SOC.

Oggetto:

D.G.R.V. N. 1106/2019. PERCORSI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA
R.I.A ESTENSIONE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
PER R.I.A. DI SOSTEGNO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamati i seguenti atti:
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09.02.2021, ad oggetto: “Approvazione
della  nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09.02.2021 ad oggetto: “Approvazione del
Bilancio di Previsione 2021-2023”;
la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2021 ad oggetto: “Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizi finanziari 2021-2023. Attribuzione dotazioni finanziarie ai
Responsabili di Settore/Servizio”;
Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2021 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione
(P.E.G.) e della performance 2021-2023. Approvazione”;
il Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata
nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 21.05.2020 –
31.12.2021;
il Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020 con il quale la Dott.ssa Martina Tronchin è stata
nominata Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il
periodo 21.05.2020-31.12.2021;

Considerato che il Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020 attribuisce al Segretario Generale le
funzioni sostitutive in caso di assenza o impedimento dei Responsabili dei Settori;

Viste le delibere di Giunta Regionale del Veneto n. 1106 del 30 luglio 2019 recante all’oggetto:
 “Finanziamento progettualità finalizzate all’inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo, per
il sostegno all’abitare e la povertà educativa delle fasce socialmente deboli all’interno di un
progetto personalizzato di presa in carico – Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.) prosecuzione ed
estensione della sperimentazione a tutti i Comuni della Regione” e n. 442 del 7 aprile 2020 recante
all’oggetto: “ Finanziamento misure finalizzate all’inclusione e al reinserimento sociale e/o
lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all’Abitare (So.A.) e Povertà Educativa
(P.E.). Prosecuzione delle progettualità e adozione di nuove disposizioni per far fronte
all’emergenza del virus Covid-19”, con le quali la Regione Veneto ha deliberato di proseguire il
finanziamento delle progettualità legate all’inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo delle
fasce deboli (Reddito Inclusione Attiva, Sostegno all’Abitare e Povertà Educativa);
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 Considerato che la progettualità R.I.A. è destinata a soggetti in carico ai Servizi Sociali del
Comune e ha come obiettivo quello di promuovere percorsi di recupero delle capacità residue di
inserimento lavorativo, in favore di persone in condizioni di fragilità e/o promuovere percorsi
socializzanti, che aiutino a mantenere una dignità di vita altrimenti preclusa;

Rilevato, altresì,  che la progettualità R.I.A. comprende due ambiti di intervento:
AREA SOSTEGNO: che prevede la realizzazione di percorsi di sostegno all'inserimento
sociale per un periodo di mesi tre, attraverso l'attuazione di progetti personalizzati di
attivazione di cittadini nell’ambito del volontariato a favore della comunità, come forma di
restituzione di un sostegno economico concesso ai beneficiari;
AREA INSERIMENTO: che prevede la realizzazione di percorsi formativi e lavorativi per
un periodo di mesi tre, con l'obiettivo del superamento e/o contenimento delle situazioni di
criticità e con la condivisione di un progetto che miri all'inserimento o al reinserimento nel
mondo lavorativo;

Richiamata la propria Determinazione n. 764 del 04.12.2020, recante all’oggetto:
“Aggiudicazione del servizio di inclusione attiva e reinserimento sociale e/o lavorativo, progetto
R.I.A. VI”, con la quale è stata aggiudicata l’esecuzione del servizio di gestione del progetto R.I.A.
VI alla ditta Consorzio Provinciale Intesa – CCA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
CONSORTILE - con sede in Via Marchesi n. 7 a Silea (TV);

Considerato, altresì, che in base alle condizioni contrattuali è stato previsto che il contributo
economico relativo all’AREA SOSTEGNO, venga liquidato ai beneficiari direttamente dal Comune
di Roncade, su presentazione di un report mensile trasmesso dalla Ditta  al Comune di Roncade,
mentre l’indennità prevista per i beneficiari coinvolti nell’AREA INSERIMENTO, sarà liquidata
direttamente dalla Ditta;

Vista la comunicazione della ditta Consorzio Provinciale Intesa - CCA SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE -, acquisita al prot. gen.le n. 9295  del  26.04.2021
con la quale è stato trasmesso il report del mese di marzo, relativo al beneficiario [omissis] del
R.I.A. VI - AREA SOSTEGNO -;

Ritenuto, pertanto, di procedere a favore del beneficiario [omissis] alla liquidazione del
contribuito relativo all’iniziativa R.I.A. VI - AREA SOSTEGNO - mese di   marzo 2021;

Dato atto, altresì, che l’attribuzione dei benefici di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità
sul sito istituzionale Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase
preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente;

Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario
assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico
dell’Ente, e che sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma
1, D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:
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- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
- il D. Lgs. 02.06.2011 n. 118;
- il Regolamento di organizzazione;
- il Regolamento generale dei Servizi Sociali;
- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di richiamare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente-
atto;

di concedere, per i motivi di cui in premessa, un contributo economico pari a € 300,00 al-
beneficiario del R.I.A. VI - AREA SOSTEGNO -, relativo al mese di  marzo;

di liquidare al beneficiario di cui sopra un contributo economico come da allegato A) agli-
atti;

di imputare la somma complessiva di € 300,00 al capitolo 570/1 denominato “Contributi a-
favore dell’inclusione e del reinserimento sociale e/o lavorativo” del bilancio di previsione
2021-2023, residui 2020 a valere sull’impegno n. 938-2020;

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di-
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art.
183, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
Sampaoli Claudia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Responsabile del procedimento:
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