
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 584 

DETERMINA 
N. 466 DEL 09/03/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Zaccaria Gabriella

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:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA L'ENTE STRUMENTALE VENETO LAVORO E IL 
COMUNE DI VICENZA  PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO E SOCIALE (SILS). 
DGR N.1876 DEL 29 DICEMBRE 2020.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue
Dato atto che con Deliberazione n. 1876 del 29 dicembre 2020 la Giunta Regionale del Veneto ha 
approvato lo schema di convenzione fra l'ente strumentale Veneto Lavoro e i Comuni/soggetti 
associativi/Enti capofila degli Ambiti, così come indicati nella DGR n. 1191/2020, al fine di regolare 
l'accesso  e  la  gestione  del  Sistema  Informativo  Lavoro  Sociale  (SILS)  per  le  attività  di 
coordinamento e monitoraggio della Regione con riferimento alle misure di contrasto alla povertà 
e promozione dell'inclusione sociale;

Dato  atto  che  il  Sistema  Informativo  Lavoro  Sociale  (SILS)  è  il  prodotto  dell'estensione  del 
Sistema  Informativo  Lavoro  Veneto,  istituito  dalla  L.R.  n.  3/2009  (SILV),  alle  tematiche 
dell'inclusione sociale, a partire dalle misure di contrasto alla povertà di cui alle DGR 1106/2019 e 
442/2020 - Reddito di Inclusione Attiva - (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (So.A) e Povertà Educativa 
(P.E.),  al fine di migliorare l'integrazione e la cooperazione fra i  servizi per il  lavoro e i servizi 
sociali  in  ambito  regionale  e  locale,  garantendo  inoltre,  attraverso  uno  studio  di  fattibilità, 
l'interoperabilità con altri sistemi informativi;

Dato atto che il SILS è alimentato dai Comuni singoli o associati negli Ambiti territoriali sociali o da 
altri operatori del privato sociale, coinvolti nelle attività promosse dalla Regione o dai Comuni e 
assicura  la  costruzione  di  una  base  unitaria  di  dati  funzionale  alla  programmazione  e  alla 
progettazione integrata;

In particolare il SILS è uno strumento a supporto:

• delle attività di coordinamento e monitoraggio della Regione con riferimento alle misure di 

contrasto alla povertà e promozione dell'inclusione sociale;

“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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• delle procedure gestionali e di rendicontazione relativamente all'impiego di finanziamenti a 

valere su iniziative regionali in tema di lotta alla povertà a partire dalla misura RIA (DGR 

1106/2019 e DGR 442/2020);

• della  cooperazione  tra  i  servizi  sociali  dei  Comuni/soggetti  associativi/Enti  capofila  di 

Ambito  e  i  Centri  per  l'Impiego  gestiti  da  Veneto  Lavoro  nella  programmazione  ed 

erogazione di servizi/interventi.

Considerato  che  l'ente  strumentale  Veneto  Lavoro,  nel  rispetto  dei  principi  stabiliti  dal 

Regolamento  UE 2016/679  e  dal  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  di  cui  al 

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 così come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 

2018,  n.  101,  in qualità  di  Titolare del trattamento di  dati,  e Responsabile  del trattamento,  ha 

elaborato  un  apposito  schema  di  convenzione  fra  Veneto  Lavoro  e  i  vari  Comuni/soggetti 

associativi/Enti capofila di Ambito, al fine di dare operatività al SILS - ALLEGATO A DGR n. 1876 

del 29 dicembre 2020 - allegato e parte integrante del presente atto;

Dato atto che il Comune di Vicenza è:
• Capofila per l’Ambito distretto est AULSS 8 “Berica” per l’attuazione del “Piano regionale 

per  il  contrasto  alla  povertà  2018-2020”  (DGR  1143  del  31  luglio  2018  e  successive 
modifiche), ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d), D.Lgs 147 del 2017;

• Capofila  per  l’Ambito  distretto  est  AULSS  8  “Berica”  per  l’attuazione  progetto  PON 
Inclusione AV3 con la convenzione di sovvenzione “Sistema Inclusione Attiva - Vicenza”, 
l’attività in parola è in capo al settore servizi sociali, che ha sede in Contra’ Busato, 19;

• Capofila per l’Ambito distretto est AULSS 8 “Berica” per l’attuazione progetto PON Avviso 
1/2019 per la presentazione di progetti  finalizzati  all’attuazione dei Patti  per l’Inclusione 
Sociale (PAIS) da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-
2020,  Programma  Operativo  Nazionale  (PON)  “Inclusione”   con  la  convenzione  di 
sovvenzione n. AV1 – 310  l’attività in parola è in capo al settore servizi sociali, che ha 
sede in Contra’ Busato, 19;

“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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• Partner  operativo Programma Operativo Nazionale “Inclusione”  FSE 2014-2020,  CCI  n. 
2014IT05SFOP001  e  del  Programma  Operativo  I  FEAD  2014-2020  CCI  n. 
2014IT05FMO001 capofila Regione del Veneto;

• Capofila  del  progetto  Finanziamento  progettualità  finalizzate  all’inclusione  e  al 
reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli – Reddito Inclusione 
Attiva (RIA);

le cui documentazioni sono conservate agli atti dell'ufficio;
Condiderato che per la realizzazione delle attività in parola, si rende necessario sottoscrivere:

-  la  convenzione  in  qualità  di  capofila  dell’Ambito Ven-06_Vicenza,  così  da  consentire  alla 

segreteria dello sportello sociale dell'Ambito Territoriale Sociale di inserire i dati di rendicontazione 

dei finanziamenti regionali per il Progetto Reddito di Inclusione attiva (RIA);

- la convenzione in qualità di Comune dell'ambito consentendo  così ai propri assistenti sociali e e 

amministrativi  di  accedere  alle  sole  informazioni  in  ordine  alle  singole  persone  beneficiarie  di 

politiche attive per il lavoro residenti a Vicenza;

dato atto che per l'accreditamento degli operatori si procederà come richiesto da Veneto lavoro 

all'invio dei nominativi, corredati di codice fiscale e dotati di SPID per l'accesso al sistema; 

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);

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;
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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;

DETERMINA

1. di dare atto dell'allegato schema di convenzione fra Veneto Lavoro e Comune di Vicenza in 
qualità di capofila di Ambito, al fine di dare operatività al SILS - ALLEGATO A DGR n. 1876 
del 29 dicembre 2020;
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2. di provvedere alla raccolta della firma del legale rappresentante:
- della convenzione in qualità di  capofila dell’Ambito Ven-06_Vicenza, così da consentire 
alla  segreteria  dello  sportello  sociale  dell'Ambito  Territoriale  Sociale  di  inserire i  dati  di 
rendicontazione  dei  finanziamenti  regionali  per  il  Progetto  Reddito  di  Inclusione  attiva 
(RIA);
- della convenzione in qualità di Comune dell'ambito consentendo  così ai propri assistenti 
sociali e e amministrativi di accedere alle sole informazioni in ordine alle singole persone 
beneficiarie di politiche attive per il lavoro residenti a Vicenza;

3. di dare indicazioni per la trasmissione delle convenzioni a Veneto Lavoro come richiesto 
dalla DGR del Veneto n. 1876 del 29 dicembre 2020, unitamente all'elenco degli operatori 
da accreditare per i Comuni e per la segreteria dell'Ambito Territoriale Sociale

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 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 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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