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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

APPROVAZIONE PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI PER
IL CONTRASTO ALLA POVERTA' RELATIVI ALLA DGRV 1106/2019 E
AL "FONDO DI EMERGENZA PER NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI
COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID19 DGRV 442/2020

Oggi ventitre del mese di febbraio dell'anno duemilaventuno alle ore 18:45, convocata
in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

GIRALDO MICHELE
CARON JHONNY
MILANETTO CRISTINA SOFIA
MAGAGNATO FABIO
PINATO SOFIA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P
P
P
0

5

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale Morabito Luca.
GIRALDO MICHELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

APPROVAZIONE PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI PER
IL CONTRASTO ALLA POVERTA' RELATIVI ALLA DGRV 1106/2019 E
AL "FONDO DI EMERGENZA PER NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI
COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID19 DGRV 442/2020
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta regionale n. 1106 del 30/07/2019 è stato
evidenziato che:
−

vi è un preoccupante incremento delle diseguaglianze sociali; nel Veneto, pur non
essendo in una situazione grave, permangono diverse forme di povertà, che includono,
oltre a quella economica, quella educativa, quella abitativa e relazionale e quella
lavorativa;

−

sconfiggere la povertà e lavorare per una crescita sostenibile significa anche
prevenire e interrompere la trasmissione di questa condizione di disagio alle
generazioni future e soprattutto lavorare sulla comunità e sulla rete sociale, cosa che
la Regione Veneto ha finora realizzato tramite gli interventi finanziati, quali il RIA, il
SoA e il contrasto alla Povertà Educativa (PE);

RICORDATO che con la suddetta deliberazione, la Regione ha:
-

approvato la prosecuzione e l’integrazione del finanziamento delle progettualità
finalizzate all’inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce deboli –
RIA di cui alla DGR 1547/2018 includendo i 21 enti capofila degli Ambiti Territoriali,
Sostegno all’abitare di cui alla DGR 1546/2018 e Povertà Educativa di cui alla DGR n.
1545/2018;

-

approvato gli Allegati A, A1 e A2, che indicano i criteri di individuazione dei beneficiari
di RIA, SoA e PE;

-

determinato i Fondi per la realizzazione delle relative progettualità;

RICORDATO altresì il successivo Decreto Direttoriale Regionale n. 24 del 27 settembre
2019 con il quale:
-

è stata impegnata la somma complessiva di € 6.000.000,00 a favore degli Ambiti
territoriali, che per l’Ambito del Comitato dei Sindaci del Distretto ex ULSS 16, di cui
fa parte il Comune di Brugine, il Comune di Padova è capofila;

-

è stato stabilito un cofinanziamento a carico di ciascun Ambito territoriale pari al 20%
del finanziamento regionale, da ripartirsi per Ambito;

CONSIDERATO che il Comune di Padova in qualità di capofila di Ambito, in relazione
all’importo a disposizione per il RIA e il SoA e PE, ha ritenuto opportuno ripartire le quote a
favore dei Comuni sulla base del numero di abitanti alla data del 01.01.2019;
RICORDATO inoltre che la Regione Veneto con successiva DGR n. 442 del 7.04.2020 (RIA
VII) ha approvato la prosecuzione delle progettualità R.I.A., S.o.A., P.E. nonché ha adottato nuove
disposizioni per far fronte all’emergenza del virus Covid-19 attraverso l’istituzione di un Fondo di
emergenza, da cui attingere per l’erogazione di contributi economici, finalizzati a dare un sostegno
fino alla ripresa delle condizioni di normalità;
DATO ATTO che in relazione al programma degli interventi sopraccitati si precisa quanto
segue:
-

i destinatari del presente Programma sono persone e famiglie che accedono ai
Servizi Sociali a causa di una condizione di disagio economico e sociale.
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-

gli interventi sono attivati all'interno di una presa in carico della persona e/o del
nucleo familiare, anche ad integrazione di altre progettualità in corso.

DATO ATTO altresì che nel Programma di interventi sono dettagliatamente descritti:
-

requisiti oggettivi e generali per l’accesso agli interventi;

-

condizioni in cui devono trovarsi i beneficiari;

-

finalità e azioni di ogni misura regionale;

RITENUTO opportuno, con riferimento al Programma di interventi in parola di cui alla DGR
Veneto 1106/2019 (RIA VI) approvare la distribuzione delle risorse assegnate:
•

per l’Area che concerne il SoA, l’assegnazione della somma di € 2.739,01;

•

Per l’Area che concerne la Povertà Educativa - PE l’assegnazione della somma di €
692,40;

DATO ATTO che con riferimento al Programma di interventi di cui alla DGR Veneto 1106/2019
(RIA VI), per l’Area che concerne il Reddito di inclusione Attiva, al Comune di Brugine sono stati
assegnati n. 1 progetto di inserimento lavorativo e 2 progetti di sostegno;
PRESO ATTO della esigenza di stanziare la somma € 1.039,72 quale quota parte di
cofinanziamento previsto dal Decreto Direttoriale n. 24/2019;
PRESO ATTO inoltre, con riferimento alla DGR Veneto n. 442 del 7.04.2020 (RIA VII) - fondo
di emergenza – e successivo Decreto Direttoriale n. 22 del 5.05.2020, della somma di € 3.189,44
stanziata per questo Ente, dando atto che per tale misura non è prevista la quota di
cofinanziamento;
RILEVATO che la quota di cofinanziamento di € 1.039,72 troverà copertura al cap. 1782
Contributi ad associazioni per realizzazione iniziative ed interventi di prevenzione a favore di
minori”;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
-

la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
8.11.2000 n. 328;

-

il DPR 24.07.1977 n. 616, in particolare l’art. 25;

-

il D. Lgs 31.03.1998 n. 112, in particolare quanto previsto agli artt. 128 e 131;

-

la L.R. Veneto 13.04.2001 n. 11;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49, co.1, del TUEL n.267/2000, con la precisazione che il presente atto
comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi
DELIBERA
1. di approvare, per quanto in premessa, il Programma di realizzazione degli interventi relativi
alle misure regionali a contrasto della povertà consistenti in “Reddito di Inclusione Attiva VI
annualità”, “Sostegno all’Abitare”, “Povertà Educativa”- redatto in conformità alla DGRV n.
1106/2019 e “Fondo di emergenza per nuclei singoli o familiari colpiti dall’emergenza del
virus Covid – 19” di cui alla DGRV 442 del 7.04.2020 da attuare nell'Ambito territoriale
Comitato dei Sindaci del Distretto Ex Azienda Ulss N. 16;
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2. di prendere atto che con riferimento al Programma di interventi di cui alla DGR Veneto
1106/2019 (RIA VI), al Comune di Brugine sono stati assegnati:
•

per l’Area che concerne il SoA, la somma di € 2.739,01;
•

Per l’Area che concerne la Povertà Educativa - PE la somma di € 692,40;

3. di prendere atto che con riferimento al Programma di interventi di cui alla DGR Veneto
1106/2019 (RIA VI), al Comune di Brugine per l’Area che concerne il Reddito di inclusione
Attiva, sono stati assegnati n. 1 progetto di inserimento lavorativo e 2 progetti di sostegno;
4. di prendere atto che, con riferimento alla DGR Veneto n. 442 del 7.04.2020 (RIA VII) “Fondo di emergenza per nuclei singoli o familiari colpiti dall’emergenza del virus Covid –
19”, e successivo Decreto Direttoriale n. 22 del 5.05.2020, è stata assegnata la somma di €
3.189,44 per la quale non è prevista la quota di cofinanziamento;
5. di prendere atto della quota di cofinanziamento di € 1.039,72 previsto dal Decreto
Direttoriale n. 24/2019;
6. di demandare al responsabile del settore servizi alla persona l’assunzione dell’impegno di
spesa di € 7.660,57 che trova copertura al cap. 1782 “Contributi ad associazioni per
realizzazione iniziative ed interventi di prevenzione a favore di minori”;
7. di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi Sociali a sottoscrivere gli atti operativi
conseguenti con facoltà di apporre modifiche non sostanziali che si terranno opportune,
anche in relazione all’evoluzione della normativa relativa;
8. di incaricare il Responsabile del settore servizi alla persona degli adempimenti conseguenti;
9. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del
sito istituzionale dell'ente, ai sensi degli artt. 23 e 26 del D. Lgs. 33/2015;
10. di dichiarare, con separata ed unanime favorevole votazione, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del TUEL, al fine
di dar seguito all’avvio della fase attuativa.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 8 del 2601-2021 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

APPROVAZIONE PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI PER
IL CONTRASTO ALLA POVERTA' RELATIVI ALLA DGRV 1106/2019 E
AL "FONDO DI EMERGENZA PER NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI
COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID19 DGRV 442/2020

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE

IL Segretario Comunale
F.to Morabito Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI
PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' RELATIVI ALLA DGRV
1106/2019 E AL "FONDO DI EMERGENZA PER NUCLEI SINGOLI
O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID19
DGRV 442/2020

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-02-21

Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Visentin Roberta
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI
PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' RELATIVI ALLA DGRV
1106/2019 E AL "FONDO DI EMERGENZA PER NUCLEI SINGOLI
O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID19
DGRV 442/2020

Regolarita' contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-02-21

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Compagno Lorella
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 14 del 23-02-2021
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI
PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' RELATIVI ALLA DGRV
1106/2019 E AL "FONDO DI EMERGENZA PER NUCLEI SINGOLI
O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID19
DGRV 442/2020
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 04-03-2021 fino al 19-03-2021 con numero di
registrazione 170.

Comune di Brugine li 04-03-2021

L’ INCARICATO
Dicati Anna Maria
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 14 del 23-02-2021
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA REALIZZAZIONE INTERVENTI
PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' RELATIVI ALLA DGRV
1106/2019 E AL "FONDO DI EMERGENZA PER NUCLEI SINGOLI
O FAMILIARI COLPITI DALL'EMERGENZA DEL VIRUS COVID19
DGRV 442/2020
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Comune di Brugine li 04-03-2021

L’INCARICATO
Morabito Luca
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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