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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA 
 

N.  197   DEL   30/09/2022 
 
 
 
Oggetto: 
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL RIA VIII   SOSTEGNO ALL'ABITARE A FAVORE 
DI NUCLEI FAMIGLIARI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. INTERVENTO FINANZIATO 
CON DGR1240/2022  A FAVORE DELLE PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI 
FRAGILITÀ SOCIO-ECONOMICA IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE la Regione Veneto ha inteso dare prosecuzione per l’annualità 
2021/2022 alle misure Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all’Abitare (SoA), 
Povertà Educativa e Fondo Nuove Vulnerabilità, che rappresentano ormai un’esperienza 
consolidata nel territorio, con la duplice finalità di promuovere un approccio 
multidimensionale alla povertà, incentivando l’attivazione delle persone e delle famiglie 
beneficiarie e di incentivare lo sviluppo di forme di coprogettazione con gli Enti del Terzo 
Settore; 

RICHIAMATA a tal proposito la D.G.R. n. 1240 del 14 settembre 2021 “Finanziamento 
misure finalizzate all’inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di 
Inclusione Attiva (R.I.A.), Sostegno all’Abitare (S.o.A.), Povertà Educativa (P.E.), e Fondo 
Nuove Vulnerabilità”, che approva la prosecuzione del finanziamento delle suddette 
misure; 

VISTO il DDR 72 del 19/10/2021 con cui la Regione Veneto ha ripartito e assegnato agli 
Ambiti Territoriali le risorse utili alla prosecuzione degli interventi, precisando che non è 
previsto alcun cofinanziamento; 

VERIFICATO che come da comunicazione del Comune capofila di ambito pervenuta in 
data 05.04.2022, prot. 3477, a questa Amministrazione Comunale saranno erogati 
complessivi € 6639,71; 

CONSIDERATO che con la predetta nota l’Ambito precisa che: 

- le spese ammissibili sono riferibili ad attività svolte nel periodo temporale che va dalla 
data di approvazione della DGR n. 1240 del 14.09.2021 sino al 28.02.2023; 

- il NOT (Nucleo operativo territoriale), composto da assessori e assistenti sociali 
rappresentanti i 4 sotto ambiti ATS VEN- 09, ha elaborato le seguenti linee di indirizzo in 
relazione alla DGR n. 1240 del 14.09.2021:  

- tutti i Comuni dovranno vedere attuati i tre indirizzi stabiliti dalla DGRV: RIA Reddito di 
inclusione attiva, P.E. Povertà educativa, S.O.A. Sostegno all’abitare, impiegando 

- 40% minimo del fondo totale assegnato ad ogni Comune per la realizzazione del RIA 
nelle 
forme di Ria di inserimento o Ria di sostegno od entrambi privilegiando la forma che i 
servizi 
sociali riterranno idonee alle persone incarico; 

- 60% rimanente della somma totale ogni Comune valuterà se impegnarla 
prevalentemente per il S.O.A “Sostegno all’Abitare” oppure per aumentare il RIA e/o per 
ulteriori interventi per la 
povertà educativa di minori in carico ai servizi sociali comunali, oltre al progetto al quale Il 
Comune ha aderito presentato dall’azienda ULSS 2 a sostegno delle competenza genitoriali; 

DATO ATTO che n. 2 cittadini residenti hanno presentato richiesta di sostegno all’abitare e 
che per gli stessi si ritiene opportuno intervenire con il finanziamento RIA VIII giusta 
Deliberazione della Giunta Regionale n.1240 del 14.09.2021 e, precisamente: 
 
domanda prot. 8622 del 8.9.2022 -cartella sociale 119F, per arretrati del canone di locazione; 
domanda prot. 9146 del 22.9.2022 – cartella sociale10F per arretrati utenze domestiche; 
 
DATO ATTO che in base all’istruttoria del servizio sociale si è stabilito il contributo 
nell’ammontare di Euro 2300,00 per l’utente cartella sociale 119F e nell’ammontare di euro 
700,00 per l’utente cartella sociale10F come da prospetti allegati sub a) e b);  



 

 

 
  
DATO ATTO che: 
- gli interventi rientrano fra quelli ammissibili di cui alla DGR 1240  del 14.09.2022, 
nell’ambito del sostegno all’abitare; 
 
RITENUTO di procedere all’erogazione del contributo a favore degli utenti indicati e di 
finanziare tali interventi con i fondi RIA VIII poiché ci sono i requisiti per rientrare tra i 
beneficiari dei contributi di cui alla DGR n. 1240/2022; 

 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria della somma di euro 3000,00 alla scheda 5630 del 
bilancio di previsione 2022 per quanto riguarda i fondi RIA VIII di cui alla DGR 1240/2022; 

RICHIAMATE: 

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

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 16.12.2021 ad oggetto: “Approvazione 
bilancio triennale di previsione per gli esercizi 2022/2024”; 

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. 9 del 29.12.2021 con il quale viene conferito l’incarico ai 
Responsabili di Area per l’anno 2022; 

VALUTATA la regolarità tecnica dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel; 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel; 

D E T E R M I N A 

  

1) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, 
il seguente contributo economico per tipologie di interventi di sostegno all’abitare, 
previsti e finanziati dalla Regione, con DGR 1240/2022, a favore di utenti in carico ai 
servizi sociali e in possesso dei requisiti ivi previsti: 

- euro 2.300,00 a favore dell’utente cartella sociale 119F per arretrati del canone di 
locazione; 

- euro 700,00 a favore dell’utente cartella sociale 10F per arretrati utenze domestiche; 

2) di impegnare la somma complessiva di euro 3.000,00 alla scheda 5630 del bilancio di 
previsione 2022 “Fondi Ria VIII” e di procedere alla liquidazione mediante bonifico 
bancario alle coordinate bancarie indicate nell’allegato sub a) e sub b) per il singolo 
beneficiario; 

3) di dare atto che le generalità dei beneficiari sono indicate negli allegati sub a) e sub b) 
al presente provvedimento, che non vengono pubblicati 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 

2022 5630 12 05 1 04 1298 2.300,00 OMISSIS ART. 26 DLGS 
33/2013 

Prenotazione creata 
da Protocollo e Atti 
in data 30/09/2022 

2022 5630 12 05 1 04 1299 700,00 OMISSIS ART. 26 DLGS 
33/2013 

Prenotazione creata 
da Protocollo e Atti 
in data 30/09/2022 

 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. 197del 30/09/2022  viene affissa all’Albo 
Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

                                    IL MESSO COMUNALE 
                                    Sacrestano Alessandro 

                                               ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 

 
 
 


