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D E T E R M I N A Z I O N E   N.  457  DEL  08/09/2020 

 

 
OGGETTO: Concessione contributo per progetto "RIA Emergenza COVID-19"- DGR 442/2020 al sig. 

2RIACOVID13702010920DNC. 

 

 

 
 

 

 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,comma 7,  del D.Lgs 

267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

          Allegrini Cristina 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è inviato per presa visione, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del 

Regolamento di organizzazione, al Segretario Comunale. 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Vista la DGR n. 442 del 07/04/2020 “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.) e 

Povertà educativa (P.E.). Prosecuzione delle progettualità e adozione di nuove disposizioni per far fronte 

all'emergenza del virus Covid-19”; 

 

Atteso che la DGR 442/2020 ha stanziato, oltre al finanziamento ordinario della VII annualità del 

RIA che si attiverà non appena si saranno chiuse le procedure della VI annualità, anche un fondo 

straordinario per far fronte al periodo di emergenza sociale derivante dal periodo di chiusura totale di 

marzo/aprile derivante dalla diffusione del Covid-19 per un importo complessivo per l’ambito del Distretto 

Ovest V.se pari ad € 134.000,00 non soggetto a cofinanziamento da parte dei Comuni; 

 

Vista la domanda per l’assegnazione dell’intervento “Reddito Inclusione Attiva”, presentata dal sig. 

2RIACOVID13702010920DNC in data 08.09.2020 prot. 14135, in particolare per il progetto “RIA 

Emergenza Covid-19” a favore dei nuclei colpiti dall’emergenza epidemiologica del Covid-19 di cui alla 

DGR 442/2020; 

 

Vista la relazione sociale prot. 54/2020 del 08.09.2020, pervenuta al prot. n. 14135 in data 

08.09.2020, con la quale l’Assistente sociale dott.ssa LEONI Maria, in servizio presso il Comune di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella, propone la concessione del contributo “RIA Emergenza Covid-19” di € 

1.000,00.= una tantum, ai sensi della DGR 442/2020 della Regione Veneto, da liquidare sul c/c del 

proprietario dell’appartamento in cui risiede il sig. 2RIACOVID13702010920DNC, quale aiuto nel 

pagamento di mensilità arretrate per l’affitto, considerato che il nucleo familiare è stato gravemente colpito 

dall’emergenza sanitaria così come meglio specificato nella relazione sociale sopra richiamata, conservata in 

atti; 

 

 Ritenute le motivazioni riportate nella relazione prot. 54/2020 a firma dell’Assistente Sociale sopra 

richiamata, meritevoli di accoglimento; 

 

 Ritenuto di concedere al sig. 2RIACOVID13702010920DNC l’erogazione del contributo di 

€1.000,00.=, rientrante nel progetto “RIA Emergenza Covid-19”, ai sensi della DGR 442/2020 della Regione 

Veneto, a parziale copertura delle spese di affitto e bollette arretrate; 

 

Visto: 

- il vigente Regolamento comunale dei servizi alla persona, approvato con D.C.C. n. 36 del 30.09.2019, 

esecutiva; 

- il Bilancio di previsione 2020 - pluriennale 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 65 del 30/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- il P.E.G. esercizio provvisorio 2020  approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 

09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile; 

  Visto il Decreto Sindacale prot. n° 12410 del 27.06.2019, con il quale il dott. Luca PINALI è stato 

nominato Responsabile del Settore Affari Generali; 

Accertata la disponibilità a bilancio; 

DETERMINA 

1. di concedere, per i motivi espressi in premessa, sig. 2RIACOVID13702010920DNC un contributo 

rientrante nel progetto “RIA Emergenza Covid-19”di € 1.000,00.= una tantum, ai sensi della DGR 

442/2020 della Regione Veneto, così come specificato nella relazione a firma dell’Ass. sociale 

dott.ssa Leoni Maria, in servizio presso il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, prot. 54/2020 

del 08.09.2020, pervenuta al prot. n. 14135 in data 08.09.2020, conservata in atti; 



 

 

 
 

2. di impegnare, a favore del sig. 2RIACOVID13702010920DNC,  la spesa per il contributo a parziale 

copertura delle spese di affitto, imputando la spesa complessiva di € 1.000,00.=  al  Cap. 5406/01 del 

bilancio E.F. 2020, avente ad oggetto: “Contributo RIA VII annualità. emergenza COVID 19 – DGR 

442/2020”, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del  31/12/2020  (I.  3493/2020); 

3. di liquidare sul c/c del proprietario dell’appartamento in cui risiede il sig. 

2RIACOVID13702010920DNC, riportata nell’allegato A), conservato in atti, l’importo a fianco 

indicato,  a titolo di contributo “RIA Emergenza Covid-19”, secondo le modalità riportate in 

premessa; 

4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.183, comma 7, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   Pinali Luca 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 

 

 


