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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

 
SERVIZI SOCIALI - EDUCATIVI - SCOLASTICI 

 

DETERMINAZIONE  n° 329 del 30/04/2019 

 
OGGETTO:  SOSTEGNO ALL'ABITARE A FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI -  

SOA - DGR 1546/2018 
  
 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l’adozione del presente provvedimento il 
sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 
comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente 
provvedimento; 

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E SCOLASTICI 

Premesso che: 

 con DGR n. 1546 del 22/10/2018 la Regione Veneto ha istituito in via sperimentale per l’anno 2018-2019 agli ambiti 
territoriali, individuati per la gestione del PON “Inclusione Sociale” FSE – avviso n. 3/2016 e corrispondenti ai 21 
territori afferenti ai 21 Comitati dei Sindaci di distretto delle Aziende ULSS, una nuova misura di sostenibilità 
economica delle spese relative all’abitare, denominata SOA, finanziando interventi volti ad aiutare le fasce più 
vulnerabili della popolazione all’interno di un progetto personalizzato di presa in carico; 

 il Sostegno all’Abitare si pone una duplice finalità: da un lato sostenere le amministrazioni comunali che già fanno 
fronte con proprie risorse alle problematiche legate alla casa (affitto, mutui, bollette ecc.), e dall’altro offrire la 
possibilità di avere un sostegno utile a prevenire l’instaurarsi di una crisi abitativa e dare un rafforzamento socio-
economico ai beneficiari; 

Considerato che:   

 questa misura intende pertanto implementare il principio dell’empowerment della persona e delle istituzioni al fine di 
attivare e diffondere modelli di welfare sostenibili e generativi con cui mettere in moto e in circolo le risorse già 
presenti; 

Vista:  

 la comunicazione ricevuta dal Comune di Sona, in data 21/03/2019 prot. n. 6784 individuato come Ente capofila, con 
la quale informa che in attuazione della DGR n. 1546 del 22/10/2018 e del Decreto direttoriale n. 130 del 23/11/2018, 
la Regione Veneto definito l’entità del contributo assegnato al Comune di Sommacampagna in € 6.206,22 in merito 
agli interventi per il Sostegno all’ Abitare.  Tale contributo è calcolato in base al numero dei residenti secondo i dati 
Istat alla data 01.01.2018. 

Dato atto che: 

 il contributo della Regione Veneto destinato a ciascun Comune sarà liquidato a seguito dell’effettivo trasferimento delle 
risorse al Comune di Sona nella sua qualità di capofila e della rendicontazione contabile delle stesse. Inoltre, saranno 
rimborsati gli interventi rivolti a favore di persone singole e nuclei familiari in condizioni di fragilità socio-economica, in 
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carico ai servizi sociali, sostenuti e pagati entro il 29.02.2020, che rispondono ai requisiti richiesti dalla DGR n. 1546 
del 22.10.2018. 

 

Considerato che: 

 gli obiettivi dell’iniziativa consistono in: 

o attivare e sperimentare collaborazioni tra diversi soggetti, pubblici e privati, enti del Terzo Settore e reti 

informali, utilizzando le competenze proprie e di ciascun soggetto coinvolto, in modo da sostenere le persone/i 
cittadini nel fronteggiare situazioni critiche come per esempio quelle derivanti da una precarietà abitativa, 
restituendo alle stesse la dignità e la sicurezza ad una casa- ambiente familiare – altrimenti preclusa; 

o promuovere percorsi di sostegno e di attivazione nella risoluzione di problematiche legate all’abitare, al 

mantenimento e/o reperimento di un alloggio - dovute a temporanea crisi lavorativa, o a situazioni di altro 
genere, che precludano la possibilità per persone singole o nuclei famigliari di sostenere i costi/le spese 
relative all’abitare; 

o sperimentare azioni ed interventi in una logica di prevenzione per evitare il rischio che una situazione di 

difficoltà temporanea, economica o di altro tipo, possa tradursi nella perdita dell’abitazione o in altre situazioni 
simili/affini a rischio, come ad esempio una procedura di sfratto, morosità o vendita all’asta; 

o mettere in pratica una collaborazione privilegiata con le realtà del Terzo Settore al fine di attivare anche 

percorsi di inserimento sociale e/o lavorativo, favorendo lo sviluppo della cooperazione nell’Ambito territoriale 
di riferimento, in modo da offrire occasioni di socializzazione e attivazione nel contesto comunitario come 
forma di restituzione per il sostegno ricevuto; 

o progettare interventi in un’ottica di rete, di lavoro integrato e di analisi multidimensionale come indicato anche 

dal Dlgs. 147 del 2017 e dal piano Regionale per il contrasto alla povertà 

 i destinatari finali dell’intervento sono: 

o persone singole e nuclei familiari in condizioni di fragilità socio-economica in carico ai servizi sociali comunali 

e per i quali si già attivo o in corso di attivazione un progetto personalizzato la cui adesione è condizione 
essenziale per la ricezione del contributo economico 

 i  criteri generali di accesso sono: 

o residenza nel comune della persona o del nucleo familiare presi in carico; 

o permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non italiani; 

o adesione ad un progetto personalizzato di attivazione per superare la situazione di disagio sociale ed 

abitativo; 

o non beneficiare di altre misure di sostegno alla locazione/abitare 

 i  criteri specifici sono: 

o persone disoccupate o in condizione di non occupazione ai sensi del D.lgs n. 150/2015 sole o con carichi 

di famiglia; 

o nuclei mono-genitoriali; 

o donne vittima di violenza domestica/familiare che devono rientrare nel mondo del lavoro; 

o persone vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale o lavorativo in uscita dai percorsi di 

protezione/accoglienza 

o giovani neo maggiorenni che escono da accoglienze per minori (affido o comunità); 

o persone singole o nuclei famigliari che beneficiano della misura ReI (v. art. 3, comma 3 del D.lgs. 

n.147/2017), quando non possibile intervenire direttamente con i fondi resi disponibili dal PON 
inclusione o dalla quota servizi del fondo povertà (v. art. 7, comma 1 del D.lgs. n. 147/2017); 

 tipologie di interventi ammissibili a contributo: 

o situazioni di morosità nel pagamento del canone di locazione (almeno tre mensilità arretrate), riferite ad 

alloggi privati ma anche di edilizia residenziale pubblica, che non abbiano ancora dato esito all’avvio di una 
procedura di sfratto giudiziario; 
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o situazioni di nuclei proprietari di alloggio, gravato da mutuo, che documentino di non averne onorato il 

pagamento da almeno tre mensilità, causa perdita involontaria del lavoro; 

o situazioni in cui viene documentato un arretrato delle spese condominiali, sia per edilizia privata sia per 

edilizia pubblica (L. n. 431/1998 e L.R. n. 39/2017), che producono atto di sollecito da parte 
dell’amministratore; 

o sostegno nel pagamento di depositi cauzionali per nuovi alloggi 

 
Tutte le soluzioni su elencate vano comprovate/documentate. 

 

 Importo massimo e modalità di erogazione del contributo: 

o Per ogni utente/nucleo famigliare è previsto un contributo massimo pari a € 2.500,00 che può 

essere erogato in un’unica soluzione o a tranche mensili, nelle modalità concordate all’interno del 
progetto personalizzato e in proporzione alla durata dello stesso, che non deve essere inferiore a 6 
mesi. 

  

 Monitoraggio del progetto personalizzato: 
 

o il progetto è concordato con il nucleo familiare e l’adesione allo stesso è condizione essenziale per 

l’accesso al beneficio; il progetto inoltre deve prevedere modi e tempi per la valutazione in ordine 
alle strategie del nucleo per la ricerca attiva di soluzioni e il monitoraggio degli impegni assunti. Il 
venir meno di tali impegni comporterà la decadenza del beneficio. 

 

Richiamati i seguenti atti e disposizioni normative: 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 20/12/2018, esecutiva, che approva il DUP Documento Unico di 
Programmazione 2019/2021; 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 20/12/2018, esecutiva, che approva il bilancio di previsione 2019/2021 
e relativi allegati; 

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 27/12/2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il 
P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) per l’anno 2019-2021, con determinazione degli obiettivi gestionali e dei relativi 
parametri di misurazione ed assegnazione delle risorse ai responsabili degli uffici e dei servizi per l’adozione dei 
relativi provvedimenti; 

 D.lgs 267/2000 – testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare: 

o l’art. 107, ai sensi del quale all’Ufficio interessato è demandata l’attuazione dell’indirizzo fornito dalla Giunta 

comunale; 

o l’art. 183, relativo all’impegno della spesa; 

o l’art. 151, relativo ai principi generali dell’Ordinamento finanziario e contabile; 

DETERMINA 

1. di dare attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 27/12/2018 di approvazione del P.E.G. dichiarata 
immediatamente esecutiva, provvedendo all’attuazione del progetto Sostegno all’Abitare - SoA previsto dalla DGR n. 
1546 del 22/10/2018  

2. di stabilire che l’importo di € 6.206,22 sarà erogato a favore dei beneficiari del progetto Sostegno all’abitare - SoA 
individuati dal Servizio Sociale di Base secondo i criteri stabiliti DGR n. 1546 del 22/10/2018; 

3. di dare atto che la spesa troverà imputazione al capitolo 188107 “contributi regionali specifici e anticipi” del bilancio 

2019/2021 e gli impegni di spesa saranno assunti con successivi separati provvedimenti in base all’esigibilità delle 

obbligazioni che sorgeranno; 
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4. di accertare ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili  allegati al Decreto Legislativo n.  
118/2011, l’entrata indicata di seguito, con la relativa scadenza: 

ESERCIZIO CAPITOLO IMPORTO 

2019 Cap. 206012 “contributo 
per sostegno abitare e 
sostegno poverta' 
educativa” 

€ 6.206,22 

5. di provvedere agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

6. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 183, comma 8,  
stanziamenti di cassa; 

7. 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 SERVIZIO 

 
 
 

 
 

PARERE CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
ACCERTAMENTI DI ENTRATA ASSOCIATI ALL’ATTO N° 329 come da articolo 179 del D.Lgs 267/2000. 
 

Tipo Anno Codice Capitolo Codice Accertamento Importo Accertamento 

E 2019 206012 2321 € 6.206,22 

 

Il presente provvedimento diventa esecutivo nella data di apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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