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.
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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”;
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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;
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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
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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;
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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.
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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.
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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
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COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
Provincia di Padova
CF 81000410282 P.IVA 1573490289
Telefono 0499430355 – fax 0499430335
REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA – I ANNUALITÀ
SOSTEGNO ALL'ABITARE – II ANNUALITÀ
POVERTÀ EDUCATIVA– II ANNUALITÀ
(Dgr. 1106 del 30/07/2019)

“FONDO EMERGENZA PER NUCLEI SINGOLI O FAMILIARI COLPITI DALL’EMERGENZA
DEL VIRUS COVID – 19”,
(DGR n. 442/2020)
PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
AMBITO COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETTO EX AZIENDA ULSS N. 15
Il Programma che si intende realizzare vuole proseguire le azioni messe in atto nel corso delle
precedenti annualità, sviluppando e consolidando i modelli di intervento sperimentati nell’ambito
delle DGR 1545/2018 “Povertà educativa (P.E.)”, 1546/2018 “Sostegno all’abitare (So.A.)” e
sperimentare la nuova misura precedentemente rivolta ai 7 capoluoghi di provincia ed ora ampliata
con la DGRV 1106 del 30/07/2019, includendo i 21 enti capofila degli Ambiti Territoriali.
OBIETTIVI GENERALI
Gli obiettivi del R.I.A. VI così come approvati con la DGRV 1106/2019 sono così
riassumibili:
•
promuovere percorsi di recupero delle capacità residue di inserimento lavorativo in favore
di persone in condizioni di fragilità e/o promuovere percorsi socializzanti, che aiutino a
mantenere una dignità di vita altrimenti preclusa;
•
sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in particolare
con gli Enti del Terzo Settore al fine di permettere non solo inserimenti lavorativi di persone
fragili, ma anche occasioni di socializzazione, di percorsi di sostegno all’abitare e di
attivazione nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare generativo.
DURATA DEL PROGETTO
Dal 30 luglio 2019 al 28 Febbraio 2021, salvo proroga regionale.

TERRITORIO COINVOLTO
Il territorio di riferimento dove si realizzeranno le azioni inerenti alle misure regionali RIA, So.A. e
Povertà Educativa e Fondo Emergenza è costituito dai seguenti Comuni dell'Ambito territoriale
corrispondente al Distretto Ex Azienda Ulss n. 15:
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Comune di Carmignano di Brenta – Capofila, Comune di Borgoricco, Comune di Campodarsego,
Comune di Campodoro, Comune di Camposampiero, Comune di Campo San Martino, Comune di
Cittadella, Comune di Curtarolo, Comune di Fontaniva, Comune di Galliera Veneta, Comune di
Gazzo, Comune di Grantorto, Comune di Loreggia, Comune di Massanzago, Comune di Piazzola
sul Brenta, Comune di Piombino Dese, Comune di San Giorgio delle Pertiche, Comune di San
Giorgio in Bosco, Comune di San Martino di Lupari, Comune di San Pietro in Gu, Comune di Santa
Giustina in Colle, Comune di Tombolo, Comune di Trebaseleghe, Comune di Vigodarzere,
Comune di Vigonza, Comune di Villa del Conte, Comune di Villafranca Padovana e Comune di
Villanova di Camposampiero.
Abitanti Comuni coinvolti: 258.687 (dato ISTAT al 01/01/2019).
DESCRIZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

1. AREA PERCORSI “R.I.A. DI SOSTEGNO”
Destinatari e criteri di selezione
L'obiettivo di questa misura è il recupero sociale e di alcune abilità delle persone per favorirne
l'integrazione nel tessuto sociale con la ripresa e/o il mantenimento di capacità relazionali.
Sono dei percorsi rivolti a persone o famiglie in grave situazione di disagio per cause soggettive
documentabili per le quali non sia facilmente prevedibile, una autonomia economica ed un
inserimento lavorativo.
In questo ambito di intervento prevale il progetto individuale che favorisca la socializzazione o risocializzazione della persona che comunque dimostri la volontà di impegno in un percorso
migliorativo.
In particolare i requisiti oggettivi e generali per l’accesso alla misura sono:

• residenza in uno dei Comuni aderenti al Progetto in cui la persona o il nucleo familiare sono
presi in carico;
• adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale.
• devono trovarsi almeno in una delle condizioni previste dall’allegato A alla DGRV 1106/2019:
Invalidi civili;
Persone con patologie certificate da servizi pubblici che richiedono lunghi percorsi
riabilitativi o di recupero;
Persone con disabilità psico-fisica ai sensi della L. n. 68/99;
Minori in situazioni di disagio sociale;
Giovani N.E.E.T. (not in education employment or training);
Donne vittime di violenza domestica/familiare;
i genitori/coniugi separati che escono dal nucleo familiare;
famiglie con un numero di figli minorenni superiori a 4;
nuclei famigliari che beneficiano della misura ReI/RdC, quando non possibile
intervenire direttamente con i fondi resi disponibili dal PON inclusione, dalla quota servizi
del fondo povertà o altre misure correlate;
per il R.I.A. di Sostegno: gli anziani oltre i 65 anni di età che versano in situazioni
critiche o di difficoltà evidenziati e in carico agli uffici sociali del comune;
nuclei famigliari in condizioni di emarginazione e vulnerabilità per motivi diversi da
quelli sopra indicati.
Descrizione degli obiettivi della misura RIA di sostegno, durata e importi:
Il RIA di sostegno è rivolto a persone singole o famiglie, che si trovino in una situazione di grave
disagio per le quali non sia facilmente prevedibile un’autonomia economica ed un inserimento
lavorativo. In questo contesto il progetto individuale mira a favorire la socializzazione o

copia informatica per consultazione

risocializzazione della persona che comunque dimostri la volontà di impegnarsi in un percorso di
attivazione.
Per questa tipologia di beneficiari si prevede l’erogazione di un contributo economico per un
massimo di 6 mesi. Il contributo mensile massimo è di € 300,00 mensili.
Azioni previste
1. l’Assistente Sociale in raccordo con l’Amministrazione Comunale mappa ed aggiorna le
associazioni ed il volontariato presente nel territorio e potenzialmente attivabile;
2. l’Assistente Sociale individua i possibili beneficiari della misura con la verifica dei requisiti e si
raccorda con l’Amministrazione Comunale;
3. l’Assistente Sociale condivide con l’interessato l’opportunità del progetto ed i contenuti. Il
richiedente compila la richiesta di adesione al progetto Ria e viene depositata in Comune;
4. il Comune invierà con Pec la richiesta al Comune capofila per l’inoltro al CSV;
5. l’Assistente Sociale verifica quali risorse (del territorio e/o delle immediate vicinanze) possono
essere attivate per la persona individuata e si confronta con il CSV;
6. l’Assistente Sociale ed un rappresentante del CSV, in sede di colloquio definiscono con
l’interessato il progetto ed il possibile abbinamento: persona-associazione. Viene definito il
progetto con modulistica allegata e presente nell’intranet dell’A.Ulss 6;
7. accordo scritto tra interessato, CSV ed associazione con relativa assicurazione Covid-19
8. il CSV invia l’accordo siglato al Comune Capofila di Ambito via Pec che lo inoltrerà per
conoscenza al Comune e all’Assistente Sociale;
9. coordinamento periodico tra gli operatori coinvolti
Saranno attivati n. 73 percorsi di sostegno.

2. AREA SOSTEGNO ALL’ABITARE – S.O.A. 2^ ANNUALITA’
Il Sostegno all'Abitare è una misura di sostegno alle persone in difficoltà economica che contiene
una duplice finalità: da un lato sostenere le Amministrazioni Comunali che già fanno fronte con
proprie risorse alle problematiche legate alla casa, e dall'altro offrire la possibilità ai cittadini di
avere un sostegno utile a prevenire situazioni di crisi abitative/problematiche tali da tradursi in
attivazione di procedimenti giudiziari.
La misura intende implementare il principio dell’empowerment della persona e delle istituzioni, al
fine di attivare e diffondere modelli di welfare sostenibili e generativi con cui mettere in circolo le
risorse già presenti.
Destinatari e criteri di accesso
Il percorso si rivolge a persone singole e nuclei familiari in condizione di fragilità socio-economica
in carico ai servizi sociali comunali e per i quali va attivato un progetto personalizzato la cui
adesione è condizione essenziale per la ricezione del contributo economico finalizzato a superare
la crisi abitativa in atto. Competente ad attivare il SOA è il Comune di presa in carico. Non è
necessario essere beneficiari anche della misura RIA.
Tipologie di interventi ammissibili a contributo:
- situazioni di morosità nel pagamento del canone di locazione, riferite ad alloggi privati ma
anche di edilizia residenziale pubblica, che non abbiano ancora dato esito all’avvio di una
procedura di sfratto giudiziario;
- situazioni di nuclei proprietari di alloggio, gravato da mutuo, che documentino di non averne
onorato il pagamento. Nel caso di perdita di lavoro, la causa deve essere involontaria;
- situazioni in cui viene documentato un arretrato delle spese condominiali, sia per edilizia
privata sia per edilizia pubblica ( L. n. 431/1998 e L.R. n. 39/2017), che producono atto di
sollecito da parte dell’amministratore;
- sostegno nel pagamento di depositi cauzionali per nuovi alloggi anche a titolo di rimborso a
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fronte di rendicontazione;
- sostegno nel rimborso di spese sostenute per affitto/mutuo/spese condominiali a fronte di
rendicontazione;
- anticipo di 1 mensilità di affitto/mutuo/spese condominiali.
Tutte le situazioni elencate vanno comprovate/documentate.
Importo massimo e modalità di erogazione del contributo:
• Per ogni utente/nucleo familiare è previsto un contributo massimo di € 2.500 che può essere
erogato in un'unica soluzione o a tranche mensili, nelle modalità concordate all'interno del progetto
personalizzato e in proporzione alla durata dello stesso, che non deve essere inferiore a 6 mesi.
• L'erogazione del contributo, quindi, può avvenire in due o più trance, da cadenzare durante il
periodo di attivazione della persona (avvio patto/ dopo tre mesi/ alla conclusione).
Azioni previste:
1. l’Assistente Sociale, in raccordo con il Comune, individua i possibili beneficiari della misura;
2. definisce con gli interessati il progetto: obiettivi, azioni, risultati attesi, tempistica ecc…;
3. utilizza la scheda progetto SOA presente nell’intranet dell’A.Ulss 6.

3. AREA POVERTÀ EDUCATIVA – P.E. 2^ ANNUALITÀ
La misura mira a favorire la realizzazione di attività e/o la sperimentazione di servizi/interventi
che, al contempo, concorrano a creare un contesto di crescita positivo e prevengano/
contrastino difficoltà che impediscono il pieno sviluppo e benessere dei minori. Nella prima
edizione è stato realizzato un progetto sperimentale a sostegno della genitorialità denominato
“scuola Genitori Alta Padovana” per stimolare l’attivazione del nucleo familiare e garantire un
sostegno/accompagnamento alla genitorialità.
In questa edizione si vuole favorire la partecipazione ad attività che concorrano a creare un
contesto di crescita positivo e prevengano/contrastino difficoltà che impediscono il pieno sviluppo e
benessere dei minori. Si vuole potenziare e/o sperimentare collaborazioni tra soggetti diversi,
pubblici e privati, del Terzo Settore e reti informali, valorizzando le competenze di ciascuno
nell’offrire attività e interventi funzionali alla crescita dei minori nel contesto della comunità locale.
Attività previste:
La tipologia di attività tra cui scegliere terrà conto dell’offerta degli enti pubblici e privati e del Terzo
Settore nel territorio di riferimento dell’Ambito. In generale le attività sono rivolte a minori che
vivono in famiglie in condizioni di fragilità e già in carico ai servizi sociali. Nel progetto di
attivazione che interessa questi nuclei, verranno inserite una o più attività di cui potranno
beneficiare i minori nella fascia 3-17 anni scelte assieme ai familiari. A titolo esemplificativo
qui di seguito alcuni tipi di attività tra cui scegliere:
−
Ludoteca;
−
Anticipo/posticipo scolastico;
−
Gite scolastiche;
−
Centri estivi;
−
Dopo-scuola;
−
Sport;
−
Attività/laboratori culturali.
Destinatari e criteri di accesso
I nuclei beneficiari del progetto devono avere al loro interno minori di età compresa fra i 3 e gli 17
anni ed essere famiglie in condizioni di fragilità in carico ai servizi sociali comunali. La proposta del
percorso prevede la valutazione professionale del Servizio Sociale riguardo la condizione di
emarginazione e vulnerabilità, con particolare riguardo a quelle situazioni caratterizzate da
assenza di reti di supporto e difficoltà ad inserire in attività ricreative/sportive i propri figli per mezzi
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economici scarsi.
La PE è una misura complementare che, eventualmente, va ad integrare altre progettualità in
corso o da attivare.
Azioni previste:
1. l’Assistente Sociale, in raccordo con il Comune, individua i possibili beneficiari della misura;
2. definisce con gli interessati gli ambiti di maggiore criticità rispetto ai quali valuta prioritario un
aiuto economico e definisce la progettualità
3. utilizza la scheda progetto PE presente nell’intranet dell’A.Ulss 6

4. AREA FONDO EMERGENZA COVID (DGR n. 442/2020)
Si tratta di erogazione economiche destinati ai nuclei colpiti dall’emergenza epidemiologica del
Covid-19 e che possono integrare o essere cumulati con i fondi emergenziali a disposizione
dei Comuni escluso i buoni spesa.
Possono riguardare ad esempio spese per bollette o altre spese anche cumulabili con altri fondi
emergenziali no buoni spesa.
Destinatari e criteri di accesso:
Il fondo è stato pensato per dare una risposta a quei cittadini (soprattutto lavoratori) che si sono
trovati sprovvisti di mezzi, ammortizzatori sociali e aiuto, e che per vari motivi non rientravano nei
canoni dei beneficiari del RIA (es: un barista stagionale, p.IVA, artigiani, lavoratori spettacolo e
fiere ecc.). Non si tratta di erogazioni per piccole medie imprese.
Azioni previste:
1. l’Assistente Sociale, in raccordo con il Comune, individua i possibili beneficiari della misura;
2. definisce con gli interessati gli ambiti di maggiore criticità rispetto ai quali valuta prioritario un
aiuto economico e definisce la progettualità
3. utilizza la scheda progetto FE presente nell’intranet dell’A.Ulss 6
5. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Il budget totale previsto per realizzare il Programma per la realizzazione degli Interventi per
l'annualità 2020/2021 è di € 434.024,17 per l’Ambito, tale importo è relativo ai Fondi regionali ed
è così composto:
- per il RIA (Reddito Inclusione Attiva) di sostegno è previsto un importo pari a €
140.890,00;
- per il SoA (Sostegno all’Abitare) è previsto un importo pari a € 128.998,42;
- per la PE (Povertà Educativa) è previsto un importo pari a € 27.943,85;
- per Fondo Emergenza è previsto un importo pari a € 115.940,00
- per coordinamento è previsto un importo pari a € 20.251,90
In aggiunta ai Fondi regionali, i Comuni appartenenti all’ambito cofinanzieranno gli interventi
(SOA e PE) per l’importo del 20% pari a complessivi € 62.070,89
Allegati:
Modulo Progetto RIA di sostegno
Modulo Progetto SOA
Modulo Progetto PE
Modulo progetto Fondo emergenza
Richiesta inserimento nel progetto RIA di sostegno
Tabella riparto fondi ai comuni di ambito
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1464
ASSISTENZA
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.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 04/08/2020

IL DIRIGENTE
DE PIERI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1464
ASSISTENZA
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.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 05/08/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 198 del 05/08/2020
Certificato di Esecutività

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.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 07/08/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 17/08/2020.

Cittadella li, 19/08/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale 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.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 07/08/2020 al 22/08/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 24/08/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

