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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

 
SERVIZI SOCIALI - EDUCATIVI - SCOLASTICI 

 

DETERMINAZIONE  n° 339 del 07/05/2019 

 
OGGETTO:  PROGETTO REGIONALE "REDDITO DI  INCLUSIONE ATTIVA- RIA" D.G.R.  N. 1547 DEL 

22/10/2018 - V ANNUALITA' - IMPEGNO DI SPESA 
  
 

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. 1622 del 12/10/2017 la Regione Veneto ha previsto di assicurare ai Comuni capoluogo e a quelli 
ufficialmente aderenti la continuità di programmi di intervento per contrastare la povertà attraverso il recupero e il 
reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli, prevedendo il finanziamento della IV annualità del 
progetto RIA – Reddito di Inclusione Attiva; 

 dopo una prima fase in cui il progetto è stato sperimentato nel territorio dell'ex ULSS 20, nel corso dell'annualità 
2017/2018 il progetto è stato esteso ai Comuni della provincia aventi una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ed 
in seguito l' Assessorato Regionale ai Servizi Sociali ha invitato i Comuni capofila a estendere ulteriormente il progetto 
ad altri territori fino ad ora non coinvolti; pertanto si è valutato di invitare anche i Comuni della provincia con 
popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti ad aderire per la prossima annualità; 

  con la DGR n. 1547 del 22/10/2018 la Regione Veneto ha definito il finanziamento complessivo al fine di garantire la 
prosecuzione e l’estensione della sperimentazione dei programmi di intervento del Progetto RIA – Reddito di 
Inclusione Attiva - V annualità. 

 con nota prot. n. 20277 del 31/08/2018 il Comune di Sommacampagna ha comunicato formale adesione all’iniziativa 
Progetto RIA – Reddito Inclusione Attiva al Comune di Verona, individuato come Ente capofila. 

Vista : 

 la comunicazione ricevuta dal Comune di Verona prot. n. 2100 del 24/01/2019 con la quale viene definita l’entità del 
contributo regionale assegnato in € 18.371,00 come da Decreto del Direttore Servizi Sociali Regionale n. 129 del 
23/11/2018  calcolata sulla base del numero dei residenti secondo i dati Istat alla data 01/01/2018, da integrarsi con 
una quota di compartecipazione a carico del Comune di Sommacampagna pari ad € 3.674,20 (20% del contributo 
regionale assegnato), per un totale di risorse di € 22.045,20 da impiegare nell’attivazione di Percorsi di Sostegno; 
 
 

Dato atto che: 
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-  le risorse necessarie sono state stanziate a bilancio ed i risultati attesi derivanti dal Progetto di Sostegno verranno 
rendicontati al Comune di Verona, il quale sarà in grado di rimborsare fino ad un massimo del 60% entro settembre 
2019 

Considerato che: 

- gli obiettivi generali consistono in:  

o promuovere e sostenere percorsi di recupero, reinserimento sociale e autonomia di persone in stato di 

marginalità ed esclusione sociale;  

o promuovere e sostenere percorsi di politica attiva per il lavoro; 

o sperimentare forme di sostegno al reddito che superino una logica assistenzialistica e favoriscano la 

capacità della persona di valorizzare le proprie potenzialità e partecipare attivamente alla vita sociale; 

o consolidare la rete territoriale di agenzie del pubblico e del privato sociale impegnate nel reinserimento 

sociale e lavorativo di soggetti in situazione di emarginazione e fragilità; 

o favorire una gestione integrata delle politiche di inclusioni sociale a favore di cittadini svantaggiati e 

consolidare la rete tra i servizi pubblici e i soggetti afferenti al mondo del privato sociale e del volontariato, 
valorizzandone le competenze; 

- i destinatari di tale progetto sono persone e famiglie già in carico ai Servizi Sociali a causa di una condizione di 
disagio economico e sociale ed i requisiti oggettivi e generali per l’accesso sono: 

o età anagrafica compresa dai 18 ai 65 anni 

o residenza nel Comune da almeno 6 mesi 

o possesso del titolo di soggiorno in corso di validità 

o reddito ISEE inferiore a € 8.000,00 

o stato di disoccupazione o condizione di non occupazione ai sensi del D.lgs n. 150/2015 

- Inoltre i beneficiari delle misure previste dal progetto devono trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni: 

o invalidi civili 

o persone con patologie certificate da servizi pubblici 

o persone con disabilità psichica o fisica ai sensi della L. n. 68/99 

o minori in situazione di disagio sociale 

o giovani N.E.E.T. 

o donne vittima di violenze domestica/familiare 

o persone in condizione di emarginazione e vulnerabilità  

 
-  il Comune di Sommacampagna intende realizzare il Progetto di Sostegno, scelto come obiettivo principale, nel 

quale verranno attivati percorsi personalizzati di attivazione sociale che si configurano come un’esperienza di 
partecipazione alla vita di comunità e una risposta a bisogni di integrazione sociale. Inoltre si possono individuare 
altri obiettivi prioritari come: favorire la capacità della persona a valorizzare le proprie potenzialità, incentivare la 
riattivazione di competenze operative e relazionali, favorire la costruzione di una rete sociale significativa per la 
persona; 

- la durata del percorso è di 6 mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori 6 mesi, sulla base del buon andamento 
dell’inserimento, del permanere dei requisiti economici e dell’impegno della persona. L’impegno orario dell’utente 
nelle attività non può superare le 16 ore settimanali. Per tali percorsi il contributo a sostegno al reddito viene 
definito dal Servizio Sociale sulla base di una valutazione professionale e non può in ogni caso superare i 350,00 
€ mensili;  
 

Ritenuto: 

 doveroso procedere con la redazione di un Avviso pubblico relativo al progetto RIA di Sostegno, al fine di garantire la 
massima partecipazione alle realtà del Terzo Settore del territorio ai fini della collaborazione nell’ambito di attività di 
utilità sociale, con particolare riferimento alle Associazioni di volontariato e alle altre Associazioni iscritte all’Albo delle 
libere forme associative e alle Cooperative sociali che gestiscono servizi comunali; 
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Preso atto che il presente Progetto RIA dovrà concludersi entro il 29.02.2020; 

Atteso che l’importo di € 22.045,20 sarà erogato a favore dei beneficiari del progetto RIA, individuati dal Servizio Sociale di Base 
secondo i criteri stabiliti dalla DGR 1622 del 12/10/2017 a sostegno delle spese relative a rimborso mensile massimo di € 
350,00, spese assicurative tramite INAIL,  presidi di sicurezza, per il tutoraggio/accompagnamento (allegato B al Decreto R.V. N. 
135 del 13/11/2017) 

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.EG. dichiarata 
immediatamente esecutiva,  provvedendo all’attuazione del progetto RIA previsto dalla DGR 1622 del 12/10/2017; 

2. di nominare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione 
del servizio in oggetto il Responsabile dei Servizi Sociali, Educativi e Scolastici di questo Ente; 

3. di stabilire che l’importo di € 22.045,20 sarà erogato a favore dei beneficiari del progetto RIA, individuati dal Servizio 
Sociale di Base secondo i criteri stabiliti dalla DGR 1622 del 12/10/2017 a sostegno delle spese relative a rimborso 
mensile massimo di € 350,00, spese assicurative tramite INAIL, presidi di sicurezza, per il 
tutoraggio/accompagnamento; 

4. di dare atto che la spesa troverà imputazione nel bilancio di previsione 2019-2021 e gli impegni di spesa saranno 

assunti con successivi separati provvedimenti in base all’esigibilità delle obbligazioni che sorgeranno; 

5. 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. 206010 “Progetto R.I.A.” € 18.371,00 

6. di approvare 

o  l’allegato schema di avviso pubblico per ENTI DEL TERZO SETTORE con relativo modulo di adesione; 

o modulo dichiarazione requisiti Enti del Terzo Settore 

o progetto RIA – “Reddito di Inclusione Attiva” del Comune di Sommacampagna; 

o modulo di domanda RIA per richiedenti RIA 
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o patto di servizio tra beneficiario RIA, Comune ed Ente ospitante 

7. 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; 

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

9. 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 
Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sopra 
indicata, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs n° 267/2000. 

 
 
Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la registrazione dell’accertamento sotto indicato, 
ai sensi dell’art. 179 comma 3 del D.Lgs n° 267/2000. 
 
ACCERTAMENTI DI ENTRATA ASSOCIATI ALL’ATTO N° 339 come da articolo 179 del D.Lgs 267/2000. 
 

Tipo Anno Codice Capitolo Codice Accertamento Importo Accertamento 

E 2019 206010 2400 € 18.371,00  

 

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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