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DETERMINA 
N. 373 DEL 27/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Bertoldo Sara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
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L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
CAMPO MARZO. AZIONI ED INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITÀ E ALLE 
TOSSICODIPENDENZE,  ACCERTAMENTO  IMPEGNO  E  AVVIO  DEL  PROGETTO  A  VALERSI  SU 
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

A fronte dell'aggravarsi dei fenomeni di malessere e degrado legati all’uso di sostanze illegali da 

parte di giovani e e giovanissimi, il settore servizi sociali ha colto la possibilità nel settembre del 

2018 di presentare un progetto per la partecipazione alla Sessione Erogativa 2018 dei Contributi 

Cariverona.

Dato  atto  che  con  comunicazione  PGN 6503/2019  del  15/01/2019  la  Fondazione  Cariverona 

comunicava l'approvazione del progetto ed il riconoscimento di un contributo di € 100.000,00, a 

fronte di una rendicontazione pari a € 146.000,00 allegata alla presente determinazione.

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  nr.  15  del  06/02/2019  di  accettazione  del 

contributo  della  fondazione  Cariverona  finalizzato  alla  realizzazione  del  progetto  denominato 

"Campo Marzo: azioni ed interventi per il contrasto alla grave marginalita' e tossicodipendenze";

Preso atto che come da budget approvato la quota di cofinanziamento di  € 46.000,00 è relativa 

all’impegno di personale per euro 37.700,00 e all’erogazione di vocher sociali  per l’acquisto di 

servizi essenziale per euro 8.300,00.

Dato atto che il progetto riprende e sviluppa le riflessioni condivise tra gli operatori sociali e socio 

sanitari nell’ambito del dipartimento distrettuale dei servizi per le tossicodipendenze che in questi 

ultimi anni hanno evidenziato diverse e nuove criticità relativamente al fenomeno come meglio 

specificato nel progetto alleato. 

Dato atto che il progetto, pur evocando nel titolo uno dei luoghi della città nel quale tali fenomeni 

sono maggiormente evidenti, si sviluppa in tutto il contesto urbano dove ci siano segnalazioni di 

tali problematiche.

Considerato che è stato ritenuto opportuno sviluppare il progetto su più direzioni e precisamente:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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1. Implementare interventi a bassa soglia di informazione e prevenzione sul territorio, al fine 

di  far  fronte  alle  problematiche sanitarie  della  popolazione con problemi  di  dipendenza 

patologica;

2. Attivare  interventi  rivolti  specificatamente  alla  fascia  di  giovani  consumatori  e 

tossicodipendenti attraverso un approccio educativo direttamente in strada, con l’obbiettivo 

di  agganciare  precocemente  le  situazioni  e  indirizzarle  verso  percorsi  di  recupero  e 

reinserimento sociale;

3. Valorizzare le modalità di ricerca/azione per comprendere in modo più preciso i bisogni 

della  popolazione  di  riferimento  e  predisporre  azioni  coerenti,  anche  con  l’apporto  di 

“intermediari”  (es.  persone  che  hanno  vissuto  problematiche  simili  legate  alla 

tossicodipendenza, ben agganciate con i Servizi ambulatoriali e le Comunità residenziali; 

mediatori culturali per la popolazione straniera);

4. Ottimizzare e valorizzare le risorse territoriali  presenti a Vicenza e rafforzare la rete dei 

Servizi e del volontariato, anche coordinando il progetto con le azioni rivolte alle persone 

senza dimora e agli interventi di unità di strada generici, realizzati nel territorio urbano;

5. Garantire un coordinamento tra i  servizi sociali,  sanitari e di polizia locale per garantire 

interventi su tre versanti:  repressivo, informativo ed educativo, privilegiando quest’ultimo 

nel contatto con i beneficiari finali;

6. Intervenire  nei  confronti  della  popolazione  residente  e  delle  persone  che  usufruiscono 

normalmente degli spazi urbani con servizi di mediazione e informazione sul tema della 

dipendenza, anche dando visibilità agli interventi che si andranno a realizzare.

Considerato che per la realizzazione delle attività si intende:

1. Procedere con individuazione dei soggetti privati a cui affidare la realizzazione delle azioni 

del progetto, e nello specifico il servizio educativo di strada. 

2. Costituire una cabina di regia del progetto per il coordinamento delle attività, la valutazione 

e il monitoraggio, l'analisi degli esiti. Della cabina di regia fanno parte i servizi sociali, di 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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polizia locale,  della partecipazione del Comune di  Vicenza,  il  Ser.D dell'azieda ULSS 8 

"Berica" ed eventuali altri soggetti pubblici e privati che saranno in seguito individuati. Le 

attività di coordinamento saranno formalizzate attraverso la sottoscrizione di un documento 

di impegno che sarà integrato negli strumenti programmatori del territorio (Piano di Zona) 

3. Avviare le attività del servizio educativo di strada e specificatamente: 

• Agganciare  e mantenere  una relazione con i  tossicodipendenti  attivi  e  i  giovani 

consumatori di sostanze che stazionano negli spazi pubblici. L’aggancio avviene sia 

tramite la disponibilità a fornire servizi di minima - secondo quanto previsto dalle 

linee guida nazionali - sia attraverso la la messa a disposizione di informazioni utili. 

L'obiettivo è la costruzioni di una relazione che una volta instaurata verrà coltivata 

con la disponibilità ad effettuare dei colloqui personali.

• Creare un più diretto  ed efficace rapporto  dei  tossicodipendenti  con le  strutture 

pubbliche e private incentivando l’accesso agli interventi a media e ad alta soglia.

4. Favorire la modifica dei comportamenti a rischio mediante: 

• interventi di informazione, orientamento ed educazione sanitaria;

• interventi finalizzati all’informazione attiva.

• distribuzione opuscoli informativi sulla rete dei servizi pubblici e privati presenti nel 

territorio;

5. Attivazione  di  interventi  di  mediazione  delle  tensioni  sociali  tra  cittadinanza  e 

tossicodipendenti attraverso: 

▪ occasioni  di  confronto  tra  cittadinanza  e  istituzioni  sull’impatto  della 

tossicodipendenza attiva nella vita della società civile.

Verificato che a seguito di variazione di bilancio sono stati istituiti gli specifici capitoli di entrata e di 

spesa corrente.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Vista la necessità di procedere il primi possibile con la manifestazione di interesse propedeutica 

all'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art.  36, comma 2, lett.  b, del d.lgs. 18 

aprile  2016,  n.50  “Codice  dei  Contratti  Pubblici”  per  l'affidamento  del  servizio  di  gestione  del 

progetto  “Campo  Marzo.  Azioni  ed  interventi  per  il  contrasto  alla  grave  marginalità  e  alle 

tossicodipendenze” - periodo 01/03/2018-30/06/2020, provvedendo alla pubblicazione dell'avviso 

allegato alla presente;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il 

Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta  comunale n.  80/70623 del 29 maggio  2018 che approva il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-

2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

La  spesa  di  cui  alla  presente  determina  è  finanziata  per  €100.000,00  con  assegnazione   al 

Comune  di  un  contributo  da  parte  di  Fondazione  Cariverona  come  risulta  da  lettera  PGN 

6503/2019  del  15/01/2019, allegata  alla  presente.  Si  conferma  la  disponibilità  delle  somme 

assegnate, anche in termini di cassa.

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di avviare le attività propedeutiche alla realizzazione del progetto, allegato alla presente, 

così come descritto nelle premesse;

2) di accertare l’entrata relativa al contributo della Fondazione Cariverona per la realizzazione 

del progetto “Campo Marzo. Azioni ed interventi per il contrasto alla grave marginalità e 

alle tossicodipendenze” per la somma di € 100.000,00 al cap. n. 50500  “CONTRIBUTO 

UNA  TANTUM  DA  CARIVERONA  A  FINANZIAMENTO  DEL  PROGETTO  "CAMPO 

MARZO.  AZIONI  ED  INTERVENTI  PER  IL  CONTRASTO  GRAVE  MARGINALITA'  E 

TOSSICODIPENDENZE" del  bilancio di  previsione  2019/2021,  sulla  base del  seguente 

titolo giuridico lettera  PGN 6503/2019 del 15/01/2019;

3) di impegnare la spesa di € 100.000,00 al cap. n. 1383100 “PROGETTO "CAMPO MARZO. 

AZIONI  ED  INTERVENTI  PER  IL  CONTRASTO  GRAVE  MARGINALITA'  E 

TOSSICODIPENDENZE" FINANZIATO DA CONTRIBUTO CARIVERONA del bilancio di 

previsione 2019/2021, dove esiste l’occorrente disponibilità;

4) di  approvare l'allegato  Avviso Pubblico  per  la  manifestazione di  interesse propedeutica 

all'espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del d.lgs. 

18 aprile 2016, n.50 “Codice dei Contratti Pubblici” per l'affidamento del servizio di gestione 

del progetto “Campo Marzo. Azioni ed interventi per il contrasto alla grave marginalità e 

alle tossicodipendenze”;

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  

DL 10/10/12, n. 174;  

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  

e successive modificazioni: 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011  

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa ) 

CAPITOLO ACCCERTAMENTO 2019 2020 2021

50500
competenza: 100.000,00 

cassa: 100.000,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1383100
competenza: 100.000,00 

cassa: 100.000,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Proposta N. 515 

DETERMINA N. 373 DEL 27/02/2019 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Bertoldo Sara; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Bertoldo Sara;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      NO  
OGGETTO:  CAMPO MARZO. AZIONI ED INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE MARGINALITÀ E 
ALLE TOSSICODIPENDENZE, ACCERTAMENTO IMPEGNO E AVVIO DEL PROGETTO A VALERSI SU 
FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIVERONA

-  di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare,  

dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 

legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina

   

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sara Bertoldo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


