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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue
La Regione del Veneto,  nell'ambito delle attività per il contrasto alla povertà e il  sostegno alle 
politiche attive per  l'inclusione  sociale,  con DGR n 1547 del  22 ottobre  2018 ha approvato il 
Finanziamento finalizzato alle progettualità per l'inclusione sociale e al reinserimento lavorativo 
delle fasce socialmente deboli – Reddito di Inclusione Attiva (RIA) Prosecuzione ed estensione 
della  sperimentazione  DGR 1622  del  12/10/2017.Il  finanziamento  si  inquadra  nelle  azioni  del 
Governo Centrale  ed è realizzato  nel  rispetto  delle  indicazioni  dettate  dal  Piano Nazionale  di 
Contrasto alla povertà, per il quale a livello Regionale è stato adottato il Piano Regionale per il 
contrasto  alla  povertà,  approvato  in  via  definitiva  dalla  Commissione  di  valutazione  presso  il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 30 agosto 2018;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 228 PGN 189437/2018 del 18/12/2018 è stata 
approvata l'assunzione delle  funzioni  di  coordinamento  da parte  del  Comune di  Vicenza per  i 
Comuni  partner  relativamente  alla  predisposizione  del  Piano  Territoriale  per  il  contrasto  alla 
povertà, ivi inclusa le attività previste dalla DGR 1547 del 2018 di estensione e prosecuzione del 
RIA; contestualmente è stato incaricato il dirigente del settore servizi sociali di procedere con gli 
atti conseguenti;

Preso atto che il  17 gennaio 2019 la Regione del Veneto ha trasmesso ai  Comuni  capofila  il 
Decreto Dirigenziale 129 del 23 novembre 2018, allegato alla presente, nel quale si specifica il 
contributo  a  favore  del  Comune  di  Vicenza  per  la  prosecuzione  e  l'espansione  del  progetto, 
nonché le modalità, i tempi e le condizioni per l'avvio;

Richiamato quanto già approvato nella determinazione n. 242 del 08/02/2019 e in particolare: 
-  che le le spese ammissibili  sono quelle  riconosciute all'allegato b del decreto n.  135 del 13 
novembre 2017 dgr n. 1622 del 12 ottobre 2017 “Documentazione per la giustificazione dei costi  
ammissibili”, allegato alla presente;

“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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-  che per  le specifiche spese si  procederà con specifici  atti  di  impegno a favore  dei  Comuni 
partner  e  degli  altri  soggetti  individuati  attraverso  evidenza  pubblica  per  la  gestione  della 
progettualità.
Valutato  che  il  finanziamento  regionale  consente  di  riconoscere  ai  Comuni  partner  la  spesa 
sostenuta,  ad  esclusione  di  quei  Comuni  che  non  sono  stati  in  grado  di  produrre  alcuna 
documentazione giustificativa delle spese;

Considerata la Determina n.  893 del 03/06/2020  che, come previsto dal citato ddr 129 del 23 
novembre 2018,  approva la  rendicontazione del progetto RIA;

Considerato che si rende ora necessario provvedere al trasferimento dei fondi ai Comuni partner 
che hanno rendicontato correttamente le spese sostenute, come riportato nella tabella allegata 
(allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il totale del trasferimento del finanziamento regionale da trasferire ai Comuni partner 
è pari a euro 270.481,59;

Vista la disponibilità del capitolo 1384900 “Reddito Inclusione Attiva R.I. A. con finanziamento 
regionale” 
- per euro 179.781,80 all’impegno n. 471/2019 cod 127492 dove esiste disponibilità
- per euro 90.699,79 all’impegno n.  1578/2019 130775 dove esiste disponibilità 

Tutto ciò premesso;    

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; 
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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 2020-
2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

La spesa di  cui  alla  presente  determina è finanziata  per  €  270.481,59  con assegnazione  al 
Comune di un contributo da parte della Regione del Veneto come risulta dal Decreto Dirigenziale 
129 del 23 novembre 2018,  allegato  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;

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 la liquidazione a favore dei Comuni partner  come specificato nella tabella 

allegata,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione,  nell’ambito  del 
finanziamento regionale di cui al progetto “Cittadinanze Re-incontrate 5”;

2. la  spesa  complessiva  di  euro  270.481,59 trova  copertura  al  cap.  1384900  “Reddito 
Inclusione Attiva R.I. A. con finanziamento regionale” del bilancio di previsione 2020/2022, 
dove esiste l’occorrente disponibilità come segue: -  per  euro  179.781,80  all’impegno  n. 
471/2019  cod 127492 - per euro 90.699,79 all’impegno n.  1578/2019 cod 130775
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3. 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 degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 
267/2000 e dei principi contabili;  

4. 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;

5. di approvare l’allegato 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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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

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