COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 198 del 05/08/2020
OGGETTO: DGR 1106 DEL 30/07/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI
CONSISTENTI IN MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA
(RIA), PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA) E LA POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E
FONDO EMERGENZA DGRV 442 DEL 7.04.2020. ADESIONE AL PROGRAMMA DEGLI
INTERVENTI.
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di agosto alle ore 17:00 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 198 del 05/08/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: DGR 1106 DEL 30/07/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI CONSISTENTI
IN MISURE FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA (RIA), PER IL
SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA) E LA POVERTÀ EDUCATIVA (PE) E FONDO
EMERGENZA DGRV 442 DEL 7.04.2020. ADESIONE AL PROGRAMMA DEGLI
INTERVENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, del decreto legislativo 31
marzo 1998 n. 112, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 13 aprile
2001 n. 11, i Comuni sono titolari dei compiti e delle funzioni amministrative concernenti
gli interventi di tutela sociale destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di
difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua esistenza, anche allo scopo
di garantire interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in
situazioni di povertà;
VISTE:
– la DGRV n. 1504 del 16/10/2018 con la quale è stato adottato il Piano Regionale per il
Contrasto alla Povertà in attuazione dell’art. 14 del Dlgs 147/2017;
– la DGR n. 1547 del 22/10/2018 e il relativo Decreto Direttoriale n. 129 del 23/11/2018
con i quali è stata finanziata la quinta annualità del R.I.A. - Percorsi di cittadinanza attiva
rivolto ai 7 capoluoghi di provincia;
– la DGR n. 1545 del 22/10/2018 e il relativo Decreto di attuazione n. 131 del 23/11/2018
con i quali è stato finanziato un importo complessivo di € 500.000,00 per interventi di
Povertà educativa realizzati dai Capofila di Ambito e dai Comuni ufficialmente aderenti;
– la DGR n. 1546 del 22/10/2018 e il relativo Decreto di attuazione n. 130 del 23/11/2018
con i quali è stato finanziato un importo complessivo di € 1.800.000,00 per interventi
realizzati dai Capofila di Ambito e dai Comuni ufficialmente aderenti, volti ad aiutare le
fasce più vulnerabili nella sostenibilità economica delle spese relative all’abitare (SoA);
RICHIAMATE:
–la determina n. 179 Reg. gen. n. 271 del 17.07.2019 del Responsabile Area Entrate,
Patrimonio, Ambiente, Servizi Socio-Culturali e Sicurezza del Comune di Carmignano di
Brenta in qualità di Ente Capofila con la quale, dopo aver raccolto le manifestazioni di
interesse dei vari Comuni di Ambito per la misura del SoA, “Sostegno all’Abitare”, sono
state ripartite le risorse ai Comuni dell’ambito;
–la Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 09/10/2019 con la quale il Comune di
Cittadella ha aderito all'intervento per il sostegno all'abitare rivolto a fasce socialmente
deboli, prendendo atto del finanziamento assegnato dalla Regione Veneto;
–la deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 15.10.2019 con la quale il Comune di
Carmignano di Brenta ha aderito alla misura di contrasto alla Povertà Educativa,
attraverso un progetto sperimentale a sostegno della genitorialità denominato “scuola
Genitori Alta Padovana”;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione della Giunta regionale n. 1106 del 30/07/2019 si
è evidenziato che:
– vi è un preoccupante incremento delle diseguaglianze sociali; nel Veneto, pur non
essendo in una situazione grave a livello nazionale, permangono diverse forme di
povertà, che includono, oltre a quella economica, quella educativa, quella abitativa e
relazionale e quella lavorativa;
– sconfiggere la povertà e lavorare per una crescita sostenibile significa anche prevenire e
interrompere la trasmissione di questa condizione di disagio alle generazioni future e
soprattutto lavorare sulla comunità e sulla rete sociale, cosa che la Regione Veneto ha
finora realizzato tramite gli interventi finanziati, quali quelli in argomento ovvero il RIA, il
SoA e il contrasto alla Povertà Educativa;
DATO ATTO CHE con la suddetta deliberazione la Regione ha:
– approvato la prosecuzione e l’integrazione del finanziamento delle progettualità
finalizzate all’inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce deboli – RIA
di cui alla DGR 1547/2018 includendo i 21 enti capofila degli Ambiti Territoriali, Sostegno
all’abitare di cui alla DGR 1546/2018 e Povertà Educativa di cui alla DGR n. 1545/2018;
– definito i criteri di individuazione dei beneficiari di RIA, SoA e PE;
– determinato i Fondi per la realizzazione delle relative progettualità;
RICHIAMATO il Decreto Direttoriale n. 24 del 27 settembre 2019 con il quale è stata
impegnata la somma complessiva di € 6.000.000,00 a favore degli Ambiti territoriali, che
per l’Ambito del Comitato dei Sindaci del Distretto ex ULSS 15, di cui il Comune di
Carmignano di Brenta è capofila, ammonta ad € 310.354,43;
VISTO CHE con il citato Decreto Direttoriale è stato altresì stabilito un cofinanziamento a
carico di ciascun Ambito territoriale pari al 20% del finanziamento regionale, da ripartirsi
per Ambito;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 2031 del 30 dicembre 2019
“Integrazione per la misura del Reddito Inclusione Attiva (RIA) per soggetti a rischio di
esclusione sociale di cui alla DGR 1106/2019” con la quale è stato assegnato un ulteriore
contributo complessivo per tutti gli Ambiti, pari ad € 150.000,00, ad integrazione del
finanziamento di cui alla DGR 1106/2019 succitata, nella quale viene precisato che
l’importo sarà destinato ai comuni capofila per integrare e supportare attività di
coordinamento, supporto e sostegno di azioni di sistema;
CONSIDERATO C H E l ' importo a disposizione per il RIA e il SoA, pari a totali €
271.933,8, alla luce della ripartizione da parte della Regione di detto contributo nell’anno
2019, è stato ripartito tra i Comuni sulla base del numero di abitanti alla data del 1.1.2019
(data di riferimento per il riparto dei fondi anche dalla Regione Veneto);
PRESO ATTO che a seguito degli incontri del NOA (Nucleo Operativo di Ambito) del
13.05.2020 e del 09.06.2020 è stata stabilita la ripartizione del fondo regionale della
DGRV 1106 del 30.07.2019, per garantire a tutti i Comuni l’attivazione di tutte e tre le
misure, SOA, RIA e PE, e della quota del Fondo Emergenza, relativa alla DGRV 442 del
7.04.2020 (RIA VII);
PRECISATO CHE il Comune di Cittadella con nota del 10/03/2020 prot. 8034 ha
comunicato al Comune di Carmignano di Brenta, Capo Ambito, la propria adesione alle
misure di cui alla DGRV n. 1106 del 30.07.2019 quantificando i relativi budget nonché la
destinazione della quota di cofinanziamento;

DATO ATTO CHE in relazione al programma degli interventi sopraccitati si precisa quanto
segue:
– i destinatari del presente Programma sono persone e famiglie che accedono ai Servizi
Sociali a causa di una condizione di disagio economico e sociale;
– gli interventi sono attivati all'interno di una presa in carico della persona e/o del nucleo
familiare, anche ad integrazione di altre progettualità in corso;
RICHIAMATO l’allegato Programma di interventi nel quale sono dettagliatamente descritti:
– requisiti oggettivi e generali per l’accesso agli interventi;
– condizioni in cui devono trovarsi i beneficiari;
– finalità e azioni di ogni misura regionale.
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Carmignano n 103
del 23/07/2020
RITENUTO pertanto necessario approvare il suddetto Programma di interventi e dare
avvio alla fase attuativa, provvedendo ai seguenti adempimenti:
– Per il RIA di sostegno, per il quale è previsto un importo complessivo di €
140.890,00, il Comune capofila organizzerà sul territorio dei Comuni che hanno aderito i
percorsi così come definiti dal Programma di interventi e la somma di € 3860,00
attribuita al Comune di Cittadella rimarrà presso il bilancio del comune Capofila;
– per il SoA, per il quale, come premesso, sono stati stanziati € 128.998,42, che per il
Comune di Cittadella ammontano a € 17333,40 verranno erogati contributi secondo le
modalità previste dalla DGR 1106/2019 e specificate dall’allegato Programma di
interventi;
– per la Povertà Educativa per la quale, come premesso, sono stati stanziati € 25.898.46
di cui per il Comune di Cittadella la somma di € 2018,42, verranno erogati contributi
secondo le modalità previste dalla DGR 1106/2019 e specificate dall’allegato Programma
degli interventi;
EVIDENZIATO inoltre che il Comune di Cittadella parteciperà con una quota pari al 20%
del finanziamento ricevuto, proporzionato al numero di residenti, coi propri fondi di
bilancio che andrà ad aggiungersi alle somme trasferite dal Comune di Carmignano di
Brenta per le misure relative a Povertà Educativa;
PRESO ATTO altresì, che la Regione Veneto con DGR n. 442 del 7.04.2020 dando
prosecuzione alle progettualità R.I.A., S.o.A., P.E. ha adottato nuove disposizioni per far
fronte all’emergenza del virus Covid-19 istituendo:
– un apposito Fondo di emergenza che per il Comune di Cittadella ammonta € 9035,89;
RITENUTO quindi opportuno, disporre l’assunzione dell’accertamento di entrata e del
conseguente impegno di spesa ai competenti capitoli del bilancio per l’esercizio
finanziario 2020;
RITENUTO pertanto di dare atto che le misure in argomento impiegheranno risorse come
segue:
– RIA € 3860,00
– Povertà Educativa € 2018,42
– SOA € 17333,40
– Fondo Emergenza € 9035,89
– Cofinanziamento alla Povertà Educativa € 4837,55

DATO ATTO CHE le somme destinate alle progettualità legate al RIA per il Comune di
Cittadella rimarranno nella gestione diretta del Comune Capofila Carmignano di Brenta e
che dunque non verranno trasferite al Comune di Cittadella;
DATO ATTO CHE la quota di cofinanziamento del Comune di Cittadella pari al 20% del
finanziamento ricevuto, proporzionato al numero di residenti, volta ad accrescere le
risorse destinate alle misure di Povertà Educativa, è pari a € 4837,55 e trova copertura al
cap. 1041205094/9 "Contributo assistenziale famiglie in difficoltà" del bilancio 2020
DATO ATTO CHE la somma di € 28387,71 verrà versata dal Comune di Carmignano di
Brenta ed accertata al capitolo in entrata 20101020760 per la gestione diretta degli
interventi Povertà Educativa, Soa e Fondo Emergenza da parte del Comune di Cittadella; ;
DATO ATTO CHE la spesa per gli interventi in argomento verrà fatta valere al cap.
1041205094/9 "Contributo assistenziale famiglie in difficoltà" del bilancio 2020;
VISTE le seguenti deliberazioni:
– Consiglio Comunale n. 59 in data 23/12/2019 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario anni 2020-2022;
– Giunta Comunale n. 1 in data 08/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione anni 2020/2022 ed assegnato al Responsabile del Servizio il budget
necessario all'erogazione dei contributi e benefici economici alle persone indigenti, nel
rispetto del vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi e
sovvenzioni;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Economico-Finanziario n.453 del
21/05/2020 di conferimento della posizione organizzativa;
VISTI:
– la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8
novembre 2000 n. 328;
– l’art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con riferimento ai rapporti di
collaborazione fra Enti locali e soggetti no profit;
– l’art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
– gli artt. 128 e 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
– gli artt. 124 e seguenti della legge regionale 13 aprile 2001 n. 11;
– la Deliberazione della Giunta regionale n. 1106 del 30 luglio 2019;
– il Decreto Direttoriale n. 24 del 27 settembre 2019;
– a Deliberazione della Giunta regionale DGRV 442 del 7.04.2020 e Decreto n. 22 del
5.05.2020;
– la deliberazione della Giunta regionale n. 2031 del 30 dicembre 2019;
– il Decreto Direttoriale n. 43 del 30 dicembre 2019;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, co.1, del TUEL
n.267/2000;

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato Programma di
realizzazione degli interventi relativi alle misure regionali a contrasto della povertà
consistenti in “Reddito di Inclusione Attiva VI annualità”, “Sostegno all’Abitare”, “Povertà
Educativa”- redatto in conformità alla DGRV n. 1106/2019 e “Fondo di emergenza per
nuclei singoli o familiari colpiti dall’emergenza del virus Covid – 19” di cui alla DGRV
442 del 7.04.2020 da attuare nell'Ambito territoriale Comitato dei Sindaci del Distretto
Ex Azienda Ulss N. 15 di cui il Comune di Cittadella fa parte;
2. di dare atto che il finanziamento assegnato al Comune di Cittadella in forza della DGR
n. 1106/2019, del Decreto Direttoriale n. 24 del 27/09/2019, della DGRV n. 2031/2019 e
del Decreto Direttoriale n. 43 del 30/12/2019 è pari a complessivi € 32247,71 così
suddivisi:
–RIA € 3860,00
–Povertà Educativa € 2018,42
–SOA € 17333,40
–Fondo Emergenza € 9035,89
3. di dare atto che la quota di compartecipazione del 20% il Comune di Cittadella è pari
ad euro € 4837,55
4. di dare atto che le somme destinate alle progettualità legate al RIA per il Comune di
Cittadella rimarranno nella gestione diretta del Comune Capofila Carmignano di Brenta
e che dunque la somma di € 28387,71 verrà versata dal Comune di Carmignano di
Brenta ed accertata al capitolo in entrata 20101020760 per la gestione diretta degli
interventi Povertà Educativa, Soa e Fondo Emergenza da parte del Comune di
Cittadella;
5. di dare atto che la spesa per gli interventi in argomento verrà fatta valere al cap.
1041205094/9 "Contributo assistenziale famiglie in difficoltà" del bilancio 2020 che
presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che il Comune Capofila di Carmignano di Brenta trasferirà la somma
destinata al Comune di Cittadella nella misura del 60 % dopo l’effettiva corresponsione
da parte della Regione della prima tranche del finanziamento e il saldo dopo
l’erogazione della seconda tranche da parte della Regione Veneto a seguito della
corretta rendicontazione;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Carmignano di Brenta;
8. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del TUEL.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 30 del 05.08.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

