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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA 
 

N.  216   DEL   30/09/2021 
 
 
 
Oggetto: 
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL RIA VI DI SOSTEGNO A LL'ABITARE A 
FAVORE DI NUCLEI FAMIGLIARI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. INTERVENTO 
FINANZIATO CON DGR1106/2019 A FAVORE DELLE PERSONE E FAMIGLIE IN 
CONDIZIONE DI FRAGILITÀ SOCIO-ECONOMICA IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI 
COMUNALI. 
 
 

ORIGINALE 
INFORMATICO 

 

 
 
 

 

 

  Determinazione n. 
 

 
 

 

  Data adozione         

 

216 

30/09/2021 
 

 

 

COMUNE DI POVEGLIANO 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
Cod. Fisc.: 80008450266 P. IVA 00254880263 

31050 POVEGLIANO - Borgo S. Daniele n. 26 – Tel 0422/871111 
Email: protocollo@comune.povegliano.tv.it 

PEC: protocollo.comune.povegliano.tv@pecveneto.it 
 

 

AREA AFFARI GENERALI - ANAGRAFE - STATO CIVILE - 
SCUOLA E ISTRUZIONE - SOCIALE E CULTURALE 

mailto:protocollo@comune.povegliano.tv.it
mailto:protocollo.comune.povegliano.tv@pecveneto.it


 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la DGR n.1106 del 30.07.2019, (c.d. RIA VI) “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”, con la quale la Giunta 
Regionale ha inteso dare prosecuzione ed estensione alla misura Reddito di inclusione 
attiva RIA, assegnando la somma di euro 6.000.000,00 ripartiti in favore dei 21 soggetti 
capofila di Ambito in qualità di gestori e promotori di un coordinamento territoriale con i 
comuni dell’Ambito; 
CONSIDERATO che, con DGR 2031 del 30.12.2019 “Integrazione per la misura Reddito 
di Inclusione Attiva (R.I.A.) per soggetti a rischio di esclusione sociale di cui alla DGR 
1106/2019”, la Giunta regionale ha integrato il finanziamento per le progettualità finalizzate 
all’inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce deboli – Reddito 
d’Inclusione Attiva, Sostegno all’Abitare e Povertà Educativa di cui alla DGR n. 1106 del 
30.07.2019, tenendo conto che la misura si è estesa a tutti i Comuni del Veneto, 
assegnando i fondi ai 21 enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali come punto di 
riferimento della governance e come contesto privilegiato di relazioni fra i diversi attori 
coinvolti e la popolazione residente. 

 
Il Comune di Treviso, in qualità di capo fila d’Ambito, vista la situazione emergenziale e 
post covid, anno 2020, con il consenso della Regione Veneto, non ha elaborato una 
specifica progettualità a valere per tutti i Comuni coinvolti, ma ha proceduto ad erogare ai 
Comuni la quota di competenza suddividendo il totale della somma in ragione del numero 
di abitanti di ciascun Comune coinvolto, prevedendo che ciascun Comune in seguito 
utilizzi i fondi in base ai criteri previsti nella DGR 1106/2019; 
I fondi di cui alla DGR 1106/2019 pervenuti al Comune di Povegliano  ammontano ad euro 
5.967,34 di cui: 
-euro 5.461,71 sono destinati a: 
a) RIA di sostegno e RIA di inserimento al fine 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; sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in 
particolare con gli Enti del Terzo Settore al fine di permettere non solo inserimenti 
lavorativi di persone fragili, ma anche occasioni di socializzazione, di percorsi di sostegno 
all’abitare e di attivazione nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare 
generativo; 
b) interventi di sostegno all’abitare con la duplice finalità: da un lato sostenere le 
amministrazioni comunali che già fanno fronte con proprie risorse alle problematiche 
legate alla casa (dall’affitto ai mutui, alla spesa per le bollette), e dall’altro offrire la 
possibilità di avere un sostegno utile a prevenire l’instaurarsi di una crisi 
abitativa/situazione problematica tale da tradursi nell’attivazione di procedimenti giudiziari; 
- la compartecipazione comunale obbligatoria ammonta ad euro 1092,34; 
- il fondo a disposizione per le finalità sopra indicate ammonta a complessivi euro 6554, 
05; 
 
CONSIDERATO che i seguenti utenti, già in carico ai servizi sociali, hanno presentato richiesta di 

contributo economico per tipologie di interventi, previsti e finanziati dalla Regione, con DGR 1106 

del 30.7.2019: 

 

1) domanda prot. 1933 del 24.2.2021 -cartella sociale 128F per spese condominiali arretrate; 

2) domanda prot. 9484 del 28.2.2021 – cartella sociale 42F per deposito cauzionale per nuovo 

alloggio; 



 

 

3) domanda prot. 9485 del 28.9.2021 – cartella sociale 1M per arretrati del canone di 

locazione; 

 
DATO ATTO che in base all’istruttoria del servizio sociale si è stabilito il contributo nell’ammontare 

che segue: 

- Euro 1.330,00 cartella sociale 128 F 

- Euro 1.500,00 cartella sociale 42F 

- Euro 435,46 cartella sociale 1M 

 

  

DATO ATTO che: 

- gli interventi rientrano fra quelli ammissibili di cui alla DGR 1106 del 30.07.2019, nell’ambito del 

sostegno all’abitare; 

 

RITENUTO di procedere all’erogazione del contributo a favore degli utenti indicati nell’allegato sub a) 

e di finanziare tali interventi con i fondi RIA VI poiché ci sono i requisiti per rientrare tra i beneficiari 

dei contributi di cui alla DGR n. 1106/2019; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 20.08.2021, “Dgr 1106 del 
30/07/2019 - programma di interventi consistenti in misure finalizzate all'inclusione sociale 
e lavorativa (ria), per il sostegno all'abitare (soa) e la povertà educativa (pe) e fondo 
emergenza dgrv 442 del 7.04.2020. adesione alla progettualità e atto di indirizzo in merito 
all'utilizzo dei fondi”; 

  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria della somma di euro 3.265,46 alla scheda 5631 
del bilancio di previsione 2021 per quanto riguarda i fondi RIA VI di cui alla DGR 
1106/2019; 
 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 novembre 2016, con cui è 
stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22.12.2020, con cui è stato 
approvato il bilancio triennale di previsione per gli anni 2021/2023; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15 gennaio 2021 con la quale è 
stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per gli anni 2021/2023; 

VISTI: 
▪ - il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
▪ - lo Statuto comunale; 
▪ - l’art. 107 del T.U.E.L.; 

 
VISTO il decreto del Sindaco n. 19 del 31.12.2020 con il quale viene conferito l’incarico ai 
Responsabili di Area per l’anno 2021; 

 

DETERMINA 

1) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente 
richiamate, i seguenti contributi economici per tipologie di interventi di sostegno 
all’abitare, previsti e finanziati dalla Regione, con DGR 1106 del 30.7.2019, a favore 
di utenti in carico ai servizi sociali e in possesso dei requisiti ivi previsti: 



 

 

- euro 1.330,00 a favore dell’utente cartella sociale 128F per spese condominiali 
arretrate; 

- euro 1500,00 a favore dell’utente cartella sociale 42F per deposito cauzionale per 
nuovo alloggio; 

- euro 435,46 a favore dell’utente cartella sociale 1M per arretrati del canone di 
locazione; 

2) di impegnare la somma complessiva di euro 3.265,46 alla scheda 5631 del bilancio 
di previsione 2021 “Fondi Ria VI” e di procedere alla liquidazione mediante bonifico 
bancario alle coordinate bancarie indicate nell’allegato sub a) per i singoli 
beneficiari; 

3) di dare atto che le generalità dei beneficiari sono indicati nell’allegato sub a) al 
presente provvedimento, che non viene pubblicato ai sensi dell’art. 7 bis, comma 4, 
del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il quale prevede che “ Nei casi in cui 
norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le 
pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non 
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche 
finalità di trasparenza della pubblicazione”; inoltre in relazione ai provvedimenti che 
attribuiscono vantaggi economici, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del Dlgs 33/2013, 
“è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie 
dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile 
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio 
economico-sociale degli interessati”; 

4) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo al momento 
dell’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa prevista da 
parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 147 bis, 151, 
comma 4, e 153, comma 5, del Tuel. 

 
 

 
 



 

 

 
Schema riassuntivo degli impegni assunti con il presente atto 

 
ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 5631 12 05 1 04 1226 1.330,00 Omissis art. 26, comma 4, 
del Dlgs 33/2013 

Prenotazione creata 
da Protocollo e Atti 
in data 30/09/2021 

2021 5631 12 05 1 04 1227 1.500,00 Omissis art. 26, comma 4, 
del Dlgs 33/2013 

Prenotazione creata 
da Protocollo e Atti 
in data 30/09/2021 

2021 5631 12 05 1 04 1228 435,46 Omissis art. 26, comma 4, 
del Dlgs 33/2013 

Prenotazione creata 
da Protocollo e Atti 
in data 30/09/2021 

          
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Tarzia Ines 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 
 
 

 
 

VISTO DEL RESPONSABILE FINANZIARIO ATTESTANTE COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 ) 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario, con riferimento all’atto formulato dal Responsabile 
del Servizio, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Slongo Omar 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE DELL’ATTO 

 
Si attesta che la presente determinazione n. 216del 30/09/2021  viene affissa all’Albo 
Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

                                    IL MESSO COMUNALE 
                                    Sacrestano Alessandro 

                                               ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 

 
 
 


