COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 199 del 05/08/2020
OGGETTO: DELIBERA APPROVAZIONE BANDO E MODULO DOMANDA PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE PER LA
FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI E RICREATIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI
PER LA POVERTA' EDUCATIVA - PROSECUZIONE DELLE PROGETTUALITÀ E
ADOZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA DEL
VIRUS COVID-19 DDGR 1106 DEL 30/07/2019 E FONDO EMERGENZA DRG 442 DEL
07 APRILE 2020.
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. 199 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: DELIBERA APPROVAZIONE BANDO E MODULO DOMANDA PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE SVANTAGGIATE PER LA
FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI E RICREATIVI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI
PER LA POVERTA' EDUCATIVA - PROSECUZIONE DELLE PROGETTUALITÀ E
ADOZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA DEL
VIRUS COVID-19 DDGR 1106 DEL 30/07/2019 E FONDO EMERGENZA DRG 442 DEL
07 APRILE 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE si definisce povertà educativa l'impossibilità per i minori di apprendere,
sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni e che tra le
prime cause di questa difficoltà vi è lo stato di indigenza e di esclusione sociale del nucleo
in cui il minore è inserito;
PREMESSO CHE le disuguaglianze nelle competenze e nelle conoscenze acquisite
durante i processi educativi vanno contenute al fine di garantire la piena realizzazione
personale e un buon livello di inclusione sociale;
PREMESSO CHE ogni bambino e ragazzo ha, in quest'ottica, il diritto di avere gli
strumenti per realizzare i propri progetti di vita e che questo dipende non solo dalle risorse
economiche che la sua famiglia ha a disposizione, ma anche dalle risorse culturali e
riflessive che ne accompagnano la crescita;
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;
VISTA la DRG 442 del 07 aprile 2020 con cui la Giunta Regionale del Veneto ha istituito il
fondo emergenza per far fronte all'emergenza del virus Covid-19 ad integrazione delle
misure finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale su richiamate;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta assunta in data odierna con la quale il Comune di
Cittadella ha deliberato l'approvazione del 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;
DATO ATTO CHE nell'Ambito della Povertà Educativa vengono proposti i seguenti
interventi:
– Sostegno/accompagnamento alla genitorialità;
– Interventi specifici rivolti a minori che vivono in famiglie in condizioni di fragilità e già in
carico ai servizi sociali. Es. ludoteca, anticipo/posticipo scolastico, gite scolastiche,
Centri estivi, dopo-scuola, sport, attività/laboratori culturali etc...
DATO ATTO CHE i destinatari delle misure proposte dai Comuni aderenti al Programma
sono nuclei familiari al cui interno sono presenti minori di età compresa fra 3 e 17 anni che
abbiano aderito a un progetto personalizzato;
RITENUTO opportuno procedere ad avviare le attività promosse dalla Regione Veneto in
particolare all'ambito di azione riferito a minori che vivono in famiglie in condizioni di
fragilità;
RITENUTO opportuno procedere alla corresponsione di un contributo in denaro
quantificabile nella misura minima di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 , volto in primo
luogo a garantire ai ragazzi che vivono in famiglie svantaggiate di avvalersi di opportunità
di svago, gioco e socializzazione intesi come occasioni di crescita e costruzione di
relazioni significative anche fuori dal contesto strettamente familiare ed in secondo luogo
volto alla partecipazione a centri estivi organizzati nel territorio comunale;
DATO ATTO CHE l'intervento in argomento, per una somma complessiva di € 6.855,97,
risulta finanziato come segue:
– € 2.018,42 somma che verrà versata dal Comune di Carmignano di Brenta e accertata al
capitolo 20101020760
– € 4.837,55 quota di co-finanziamento del Comune di Cittadella disponibile al cap.
1041205094/9 "Contributo assistenziale famiglie in difficoltà";
PRESO ATTO CHE l'Ufficio Servizi Sociali ha elaborato un bando volto a disciplinare
l'erogazione delle somme disponibili ai nuclei familiari con i seguenti requisiti:
– Isee non superiore ai 25,000,00 Euro;
– Presenza di minori di età compresa fra 3 e 17 anni;
– Relazione dell'Assistente sociale attestante la situazione di svantaggio;
– Adesione ad un progetto personalizzato;
DATO ATTO CHE ciascun nucleo familiare/genitore richiedente dovrà condividere con il
Servizio Sociale un progetto personalizzato;
DATO ATTO CHE la misura del contributo che verrà erogato a ciascuna famiglia – seppur
definita nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 300,00 – è risultato di una valutazione
tecnica delle Assistenti sociali all'esito di una istruttoria e relazione scritta;

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 l'art. 21 del Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Economico-Finanziario n.453 del
21/05/2020 di conferimento della posizione organizzativa;
DELIBERA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di dare atto che l'intervento rivolto a contrastare la Povertà Educativa, per una somma
complessiva di € 6.855,97, risulta finanziato come segue:
– Euro 2.018,42 somma che verrà versata dal Comune di Carmignano di Brenta e
accertata al capitolo 20101020760
– Euro 4.837,55 quota di co-finanziamento del Comune di Cittadella disponibile al cap.
1041205094/9 "Contributo assistenziale famiglie in difficoltà";
3. di approvare il Bando per l'accesso ai contributi per la partecipazione a Centri Estivi
rivolti a famiglie in difficoltà e il modulo di domanda allegati alla presente e parte
integrante;
4. di disporre la pubblicazione del Bando e del modulo di domanda sul sito internet del
Comune di Cittadella e di fissare nel giorno 31/08/2020 il termine ultimo per la
presentazione delle domande;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

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;

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

