
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 569 

DETERMINA 
N. 454 DEL 08/03/2021

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:
SERVIZI  SOCIALI  UTILIZZO  FONDO  DI  SOLIDARIETA'  2020  PER  COVID  19  DESTINATO  AD 
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SERVIZI SOCIALI- PROGETTO RIPARTIAMO:APPROVAZIONE 
AVVISO - PROVVEDIMENTO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013 - ART. 
23.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue

Dato atto che a seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza sanitaria da 

COVID-19,  al  fine  di  assicurare  agli  enti  locali  le  risorse  necessarie  per  l'espletamento  delle 

funzioni fondamentali, il D.L. n. 34 del 2020 (c.d. rilancio) ha previsto l'istituzione di un fondo, nello 

stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 

2020 (articolo 106, commi 1-3) per assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le 

risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile 

perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei 

comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane; 

Considerato che il riparto del fondo è demandato al Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto 

con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza 

COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate; 

Vista la deliberazione della G.C. 169/2020 avente per oggetto “Bilancio – variazione di bilancio 

d’urgenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 175, cc. 4 e 5, del D. Lgs. 267/2000” nella 

quale  si  definiscono,  tra  l’altro,  le  modalità  di  impiego  del  c.d.  “Fondo  di  solidarietà”  relativo 

all’emergenza epidemiologica COVID per un importo pari ad € 2.220.000,00;

Evidenziati  gli  obiettivi  e  le  finalità  di  utilizzo  del  “Fondo  di  solidarietà“  indicati  nella  predetta 

deliberazione  e  sostanzialmente  riconducibili  ad  azioni  di  sostegno  economico  alle  famiglie 

vicentine nei settori dell’Istruzione, dei Servizi Sociali e delle Attività Sportive e Culturali;

Preso atto del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID e la conseguente necessità di 

prevedere ulteriori interventi di sostegno alla popolazione maggiormente colpita dal punto di vista 

economico;

“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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Vista la decisione di Giunta n. 465 del 15/12/2020 con la quale è stato dato mandato alla dirigente 

dei Servizi Sociali di attivare la propria struttura al fine di riprogrammare, per i soli residenti nel 

Comune, il progetto “Ripartiamo”;

Vista la determinazione n. 2494 del 18/12/2020 che ha approvato la spesa complessiva di euro 

101.405,00 per il progetto “Ripartiamo”; 

Dato atto che alle famiglie o ai singoli che saranno beneficiarie del contributo sarà chiesto e offerto 

di mettere a disposizione, quando e come potranno, le proprie competenze e il proprio tempo a 

favore  del  proprio  territorio,  diventando  protagonisti  del  processo  di  ripartenza  economica  e 

sociale,  sia  a  favore  delle  situazioni  di  fragilità,  sia  più  in  generale  a  favore  della   propria 

Comunità;

Valutato di procedere al fine di garantire il sostegno ai cittadini di Vicenza;

Visto l'avviso per la presentazione della domanda di accesso al contributo di sostegno ai cittadini 

colpiti dalle conseguenze economiche del Covid-19, allegato alla prtesente quale parte integrante 

e sostanziale;

Visto il facsimile della domanda  allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che come meglio specificiato dall’avviso

– possono richiedere il contributo i cittadini la cui condizione economica si è modificata a 

causa  della  riduzione/interruzione  delle  attività  lavorative  per  cause  riconducibili 

all’emergenza sanitaria CO VID-19 e che sono residenti nel Comune di Vicenza.

– le domande potranno essere presentate tra le ore 00.01 dal 15 marzo e le ore 24.00 del 15 

aprile 2021

– la domanda di accesso al beneficio a valere sul Fondo di solidarietà può essere presentata 

da uno solo dei componenti del nucleo familiare, pena esclusione.

Considerato che per chiedere il beneficio il cittadino dovrà:

1) accedere al sito del Comune di Vicenza cliccando sull’icona “contributo ripartiamo”

“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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2) entrare nella procedura per la compilazione della domanda  facendo uso delle credenziali SPID 

o MyID del richiedente (che deve essere obbligatoriamente un componente del nucleo familiare)

3) compilare la domanda con tutti i dati richiesti.

Dato  atto  che  nel  caso  il  richiedente  non  fosse  nelle  possibilità  di  compilare  la  domanda 

accedendo autonomamente al sito del Comune di Vicenza, a partire dal giorno 1 aprile 2021 potrà 

telefonare allo sportello di VICENZA SICURA al numero 0444/221020 dal lunedì al venerdì dalle 

9,00 alle 12,00 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Verrà creata una 

lista di attesa con la quale si procederà a compilare telefonicamente le domande; per entrambe le 

modalità, le domande saranno prese in carico dai Servizi Sociali per le verifiche istruttorie;

Visti i criteri di accesso al fondo, e nello specifico:

• essere residente nel Comune di Vicenza;

• per i cittadini extracomunitari essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità

• avere un patrimonio mobiliare riferito a tutti  i  componenti  del nucleo familiare del mese 

precedente la domanda di accesso al contributo non superiore a € 10.000,00; 

Dato atto che non saranno accolte domande incomplete o presentante in modi e tempi diversi da 

quelli previsti;

Dato atto che i richiedenti le cui domande risulteranno accoglibili - secondo i criteri di accesso - 

saranno chiamati telefonicamente dallo sportello sociale rispettando l’ordine di arrivo della mail per 

una prima istruttoria telefonica, la verifica dei criteri di priorità e l’attribuzione del punteggio;

Dato atto che per l’assegnazione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili, sarà stilata una 

graduatoria  attraverso l’attribuzione di un punteggio definito dai seguenti criteri:

“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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Dato atto che i nuclei che risulteranno in posizione utile saranno convocati a colloquio, nel rispetto 

delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  del  contagio  da  Covid,  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;

“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:  
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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”

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

punti

DA 0 A 4.000,00 EURO 
Nucleo 1- 2 persone 2,5
Nucleo 3- 4 persone 3

Nucleo 5 o più 3,5

DA 4.000,01 a 7.000,00
Nucleo 1- 2 persone 1,5
Nucleo 3- 4 persone 2

Nucleo 5 o più 2,5

Da 7.000,01 a 10.000,00
Nucleo 1- 2 persone 0
Nucleo 3- 4 persone 0,5

Nucleo 5 o più 1
CONTRIBUTI punti

0,5

SITUAZIONE ABITATIVA punti

2

1

SIUTAZIONE FAMILIARE (punteggi cumulabili) punti

NUCLEO FAMILIARE MONOREDDITO
1

NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO (3 FIGLI MINORI O PIU)
1

NUCLEO MONOGENITORIALE CON FIGLI MINORI
1

1

2

2

2

PATRIMONIO MOBILIARE (SALDO DEI CONTI CORRENTI AL MESE 
PRECEDENTE LA DOMANDA, DEPOSITI BANCARI E POSTALI, ALTRI 
RAPPORTI FINANZIARI)

NESSUN TRATTAMENTO O BENEFIT SOCIO ECONOMICO NEGLI ULTIMI 6 
MESI

NUCLEO FAMILIARE CON CANONE DI AFFITTO O RATE DEL MUTUO DA 
SOSTENERE UGUALE O SUPERIORE AL 20% DEL REDDITO ANNUO 2019 
IMPONIBILE AI FINI IRPEF

NUCLEO FAMILIARE CON CANONE DI AFFITTO O RATE DEL MUTUO DA 
SOSTENERE INFERIORE AL 20% DEL REDDITO ANNUO 2019 IMPONIBILE AI 
FINI IRPEF

PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI PERSONE CON GRAVI PATOLOGIE 
E/O CON DISABILITA’
PAZIENTI DIMESSI  DALL’ OSPEDALE PER COVID CHE NECESSITANO DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE 
FAMIGLIA IN CUI UNO DEI PERCETTORI DI REDDITO SIA DECEDUTO PER 
COVID
FAMIGLIA CON SPESE SANITARIE DOCUMENTABILI NELL’ULTIMO ANNO 
SUPERIORI A € 500,00
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Dato atto che 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;

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;

Dato  atto  che  le  graduatorie  saranno  pubblicate  con il  solo  numero  identificativo  sui  sito  del 

Comune di Vicenza;

Preso atto che l’amministrazione richiederà a campione la documentazione fiscale e bancaria che 

attesta la condizione dichiarata;

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;

Le attività potranno essere proposte ai beneficiari dagli operatori dello sportello  o potranno essere 

proposte direttamente dai beneficiari, così come specificato nell'allegato avviso; 

Preso atto che a chiusura dell’istruttoria con esito positivo, dopo la firma del Patto di Comunità, il 

contributo sarà liquidato al beneficiario;

Preso atto che il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine 

alle dichiarazioni rese dagli  interessati,  procedendo,  laddove fosse accertata una dichiarazione 

falsa o mendace, alla conseguente segnalazione ai sensi della normativa vigente;

Dato atto che la spesa trova copertura all'impegno 3465/2020;

Tutto ciò premesso;    

Visto  l’art.  163,  comma  3,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  come  modificato  dal  D.Lgs.  
126/2014 (regime esercizio provvisorio);

Visto  il  p.  8  dell’Allegato 4/2 al  D.Lgs.  118/2011  Principio  contabile  applicato  concernente  la  

contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);
“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:  
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Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77,  

che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all’art. 151, c.  
1, del Tuel, al 31 gennaio 2021;

Visto il DMI 13 gennaio 2021 di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio  

di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  75/196841  dell’11/12/2019  (e  successive  
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di  

Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio  
2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  

gestione affidati ai Dirigenti,  è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del  
29/04/2020;

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;
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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,  Fondo di Solidarietà 2020 – progetto "RIPARTIAMO”, allegato 
alla presente come parte integrante;

2) di approvare il facsimile della domanda per il caricamento online sul sito istituzionale del 
Comune di  Vicenza, allegato alla presente come parte integrante,  per la presentazione 
della domanda;

3) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  101.405,00  trova  copertura  all'impegno 
3465/2020 al cap. n.  1391103 “ UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER 
COVID-19  PER  SOSTEGNI  ALLE  FAMIGLIE  VICENTINE  PER  ASSISTENZA 
DOMICILIARE AGLI ANZIANI E PER INTERVENTI E SERVIZI PER I SERVIZI SOCIALI E 
AGGREGATIVI” del bilancio di previsione dell’esercizio 2021; 

4) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l’anno 2021,  verranno definiti  
nel bilancio di previsione 2021/2023 e nel P.E.G. 2021 in corso di approvazione;

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 degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 
267/2000 e dei principi contabili;  

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  attestare  il  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di  contributi  delle  P.A.  ed,  in 
particolare, l'art. 4, comma 6 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 - divieto di 
erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune;

di dare atto che sono rispettate le disposizioni del vigente Regolamento comunale per l’erogazione 
dei contributi.   
 
“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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ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I SERVIZI SOCIALI- PROGETTO RIPARTIAMO:APPROVAZIONE AVVISO
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