COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 1155

DETERMINA
N. 936 DEL 10/06/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Baglioni Paola
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

NO

OGGETTO:
PROGETTO RIA - FONDO STRAORDINARIO COVD 19- PROGETTO "RIPARTIAMO" APPROVAZIONE
AVVISO ALLA CITTADINANZA
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue
Con provvedimento di Giunta n. 60 del 27/05/2020. è stato approvato il progetto RIPARTIAMO,
finalizzato al sostegno dei cittadini economicamente colpiti dall'emergenza sanitaria COVID-19
allegato alla presente che prevede l'erogazione di un contributo di € 500,00 a 380 famiglie per un
complessivo di € 190.000,00;
Con successivo provvedimento di Giunta n.63 del 3 giugno 2020 sono stati approvate le modifiche
alla determinazione n. 6/2020 sopra richiamata allegato alla presente;
Dato atto che si deve ora procedere con tutti gli atti conseguenti alla realizzazione del progetto;
Con determinazione n. 918 del 08/06/2020 è stato accertata l’entrata relativa al contributo
regionale per la realizzazione della progettualità ” 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” per la somma di € 141.460,00 come
da prenotazione e impegnata la spesa di € 190.000,00 al cap. 1384900;
Visto l'allegato avviso per la presentazione della domanda di accesso al contributo di sostegno ai
cittadini colpiti dalle conseguenze economiche del COVID-19, DGR 442/2020 Fondo di
emergenza COVID – 19 – progetto "RIPARTIAMO”;
Dato atto che l'avviso:
Individua i destinatari nei cittadini la cui condizione economica si è modificata a causa della
riduzione/interruzione delle attività lavorative per cause riconducibili all’emergenza sanitaria
COVID-19 e che sono residenti in uno dei Comuni dell’ambito e precisamente nei Comuni di:
Agugliaro, Albettone, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Asigliano, Barbarano Mossano, Bolzano
Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castegnero,
Costabissara, Creazzo, Dueville, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse,
Isola Vicentina, Longare, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Nanto,
Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Sandrigo, Sossano,
Sovizzo, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaga, Zovencedo.
Definisce la documentazione richiesta, i tempi per la presentazione delle domande e le modalità di
invio;
“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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Dato atto che l'avviso, a cui si rimanda, precisa le modalità e i tempi dell'istruttoria e le modalità di
definizione dei punteggi per i criteri di priorità così come concordati con la Commissione Tecnica
di supporto al Piano Locale per il Contrasto alla Povertà:
Dato atto che:
• Le graduatorie saranno pubblicate con il solo
istituzionale dei Comune dell’Ambito.

numero identificativo sui siti internet

•

I nuclei che risulteranno in posizione utile saranno convocati a colloquio, nel rispetto delle
disposizioni per la tutela sanitaria, e sarà definito il Patto di Comunità. Il Patto dovrà
contenere, oltre che le attività concordate, anche i tempi e le modalità di realizzazione delle
stesse. Sarà compito dello sportello la gestione e il monitoraggio dei Patti sottoscritti.

•

A parità di condizioni di priorità la collocazione in graduatoria avverrà sulla base della
giacenza bancaria e/o postale, dando la precedenza all’importo più basso (sarà definita dal
saldo dei conti correnti intestati direttamente o indirettamente (conti intestati a persona
fisica, giuridica) a tutti i componenti del nucleo familiare del mese precedente la domanda
di accesso al contributo).

•

Lo sportello sociale comunicherà agli assistenti sociali del territorio di competenza i
nominativi dei beneficiari e i contenuti del Patto di Comunità condiviso con la
persona/famiglia.

Visto che il contributo economico sarà erogato a fronte della sottoscrizione di un impegno (PATTO
DI COMUNITA’) concordato tra famiglia o singolo e operatori dello sportello a favore della propria
comunità appartenenza (Comune di residenza o altro Comune dell’Ambito), come meglio
specificato nell'allegato avviso;
Dato atto che a chiusura dell’istruttoria con esito positivo, dopo la firma del Patto di comunità, il
contributo sarà liquidato direttamente nel conto corrente del beneficiario.
Visti gli allegati:
1) avviso per la presentazione della domanda di accesso al contributo di sostegno ai cittadini
colpiti dalle conseguenze economiche del COVID-19, DGR 442/2020 Fondo di emergenza
COVID – 19 – progetto "RIPARTIAMO” Avviso
2)

modello A_1,

Tutto ciò premesso;

“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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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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Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il
Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20202022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
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;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA
1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa l'avviso per la presentazione della
domanda di accesso al contributo di sostegno ai cittadini colpiti dalle conseguenze
economiche del COVID-19, DGR 442/2020 Fondo di emergenza COVID – 19 – progetto
"RIPARTIAMO” Avviso, allegato alla presente come parte integrante;
2) di approvare il modello A_1, allegato alla presente come parte integrante, per la
presentazione della domanda
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3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Micaela Castagnaro / 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/ .
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