
COMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Copia N° 125/2020 del 22/06/2020

OGGETTO: PROGETTUALITA' FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE E  AL 
REINSERIMENTO SOCIALE E/O LAVORATIVO, PER IL 
SOSTEGNO ALL'ABITARE, PER LA POVERTA' EDUCATIVA 
DELLE FASCE SOCIALMENTE DEBOLI - REDDITO DI 
INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) - SESTA E SETTIMA 
ANNUALITA'.

L'anno duemilaventi, addì ventidue del mese di Giugno, alle ore 14:00, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:

Componenti Pr As

 Valter Orsi SI

Barbara Corzato SI

Katia De Munari SI

Alessandro Maculan SI

Cristina Marigo SI

Aldo Munarini SI

Sergio Rossi SI

Matteo Trambaiolo SI

Assume la Presidenza il Vice Sindaco, signor Cristina Marigo e partecipa il Segretario 

Generale, signor Livio Bertoia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 

Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- ai sensi dell’art. 3, comma 2°, del D. Lgs. 267/2000, il Comune è l'Ente Locale che 

rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, spettano al Comune tutte le 

funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, 
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità (... 
omissis....), salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti;

- il "Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2020 - 2022. 2^ 
parte", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale immediatamente 
eseguibile n. 123 del 19 dicembre 2019, identificato A)1, alla Missione 12 "diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia", al programma P1204 “interventi per soggetti a 
rischio di esclusione sociale” include l'obiettivo strategico 120402 che prevede 
l'obiettivo operativo di individuare misure straordinarie a sostegno del reddito di 
famiglie in situazioni di precarietà economica;

- l'art. 1 comma 6 del "Regolamento per la concessione di benefici economici e 
materiali ai sensi dell'art. 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche 
ed integrazioni", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 
11.07.2011, prevede che per l'erogazione/assegnazione di benefici comunque 
denominati da parte del Comune per conto della U.E., Stato, Regione, Provincia, 
"valgono regole e criteri di erogazione/assegnazione stabiliti dalle specifiche 
norme comunitarie, statali e regionali";

Considerato che con la deliberazione di Giunta della Regione del Veneto n. 1546 del 
22.10.2018 era stato approvato il Piano di riparto del Fondo destinato al 
finanziamento di interventi per il sostegno all'abitare rivolti a fasce socialmente 
deboli in carico ai Servizi Sociali - Sostegno all'Abitare - SoA;

Dato atto che, con i propri provvedimenti n. 316 del 21.11.2018 e n. 333 del 
31.11.2019 la Giunta comunale aveva rispettivamente:
- manifestato il proprio interesse per l'iniziativa regionale, di cui alla D.G.R. 

1546/2018;
- incaricato il Servizio Sociale comunale ad individuare i soggetti beneficiari dei 

contributi economici comunali (ex art. 9 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74/2011) erogati nel periodo ottobre 2018 
- ottobre 2019, per i quali sussistevano tutti i requisiti previsti dalla D.G.R. 
1546/2018 e autorizzato lo stesso servizio, in caso di residua disponibilità di una 
quota di finanziamento regionale, alla raccolta di domande dei potenziali 
beneficiari degli interventi regionali per il SoA, secondo i criteri stabiliti dalla 
Regione nell'allegato A alla D.G.R. 1546/2018;

Richiamate le deliberazioni di Giunta della Regione del Veneto:
- n. 1106 del 30 luglio 2019, avente ad oggetto "Finanziamento progettualità 

finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo, per il sostegno 
all'abitare e la povertà educativa delle fasce socialmente deboli all'interno di un 
progetto personalizzato di presa in carico - Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.) 



prosecuzione ed estensione della sperimentazione a tutti i comuni della  
Regione.", con la quale è stata data prosecuzione al R.I.A., arrivato alla sesta 
edizione, e sono stati inseriti "all'interno della stessa misura anche altri interventi 
come il Sostegno all'Abitare e la Povertà Educativa";

- n. 442 del 7 aprile 2020, avente ad oggetto "Finanziamento misure finalizzate 
all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva 
(R.I.A), Sostegno all'abitare (S.o.A.) e Povertà educativa (P.E.). Prosecuzione 
delle progettualità e adozione di nuove disposizioni per far fronte all'emergenza 
del virus Covid-19.", con la quale la Regione del Veneto ha inteso semplificare le 
modalità di erogazione dei contributi "RIA", "SoA" e "PE" per i nuclei familiari in 
carico ai servizi sociali, oltre ad istituire un apposito fondo per l'emergenza 
Covid-19 per nuovi nuclei di beneficiari anche non in carico ai servizi, in 
considerazione del fatto che "i servizi sociali, in linea anche con la Circolare n. 
1/2020 del 27/03/2020 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale, sono chiamati ora più che mai ad intervenire oltre ai 
meccanismi e ai servizi abituali, assicurando continuità nell'erogazione dei servizi, 
al fine di mantenere la massima coesione sociale ed evitare lo scivolamento delle 
persone/famiglie danneggiate dall'emergenza verso la zona grigia della povertà";

Vista la comunicazione ricevuta dal Comune di Thiene, Ente capofila per l'Ambito 
territoriale, in data 6 maggio 2020, agli atti del presente provvedimento presso il 
Servizio Sociale, con la quale:
1) viene anticipata, in attesa di avere un quadro regolamentare di riferimento 

completo, l'ipotesi di riparto dei fondi previsti dalle citate D.G.R. n. 1106/2019 (c.d. 
"RIA sesta annualità") e 442/2020 (c.d. "RIA settima annualità"), in attesa dei 
Decreti regionali e del Comitato dei Sindaci, con previsione, per il Comune di 
Schio:
- R.I.A. + So.A. sesta annualità, Euro 42.094,24 (di cui Euro 7.015,71 di 

confinanziamento);
- P.E. sesta annualità, Euro 4.446,56 (di cui Euro 741,09 di cofinanziamento);
- R.I.A. + So.A. settima annualità, Euro 40.744,32 (di cui Euro 6.790,72 di 

cofinanziamento);
- P.E. settima annualità, Euro 6.015,60 (di cui Euro 1.002,60 di 

cofinanziamento);
- Fondo Covid, Euro 17.565,11 (per tale finanziamento non è previsto 

cofinanziamento);
2) sono indicati i periodi di competenza delle progettualità, e che tali periodi si 

sovrappongono:
- R.I.A. sesta annualità, dal 30.07.2019 al 28.02.2021;
- R.I.A. settima annualità, dal 07.04.2020 al 31.12.2021;

3) è previsto che la definitiva ripartizione dei fondi avverrà a rendicontazione 
conclusa e sulla base delle effettive spese sostenute;

Ritenuto, in attesa di conoscere in maniera precisa la distribuzione per l'Ambito 
territoriale delle quote precise di confinanziamento, laddove necessarie per 
l'adesione alle progettualità in oggetto, e come già previsto con la citata 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 333/2019, di autorizzare il Servizio sociale:
- alla raccolta di domande dei potenziali beneficiari degli interventi regionali istituiti 

con le D.G.R. n. 1106/2019 e n. 442/2020, ora unificati per volontà regionale sotto 
l'unica denominazione "Reddito di Inclusione Attiva (RIA/SOA/PE)", e del Fondo 



di emergenza Covid-19, in base a quanto previsto negli allegati A alle medesime 
deliberazioni regionali in ordine ai requisiti e alle tipologie di contributi ammissibili;

- all'erogazione, con le modalità e con gli importi massimi previsti dai sopraccitati 
allegati, di contributi economici inerenti le progettualità in oggetto utilizzando i 
fondi a disposizione per l'assistenza economica di cui alla Missione 12, 
Programma 04 ("Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale"), Titolo 1, 
Macroaggregato 04, Capitolo 442025510;

Dato atto che si provvederà con successivi provvedimenti:
- alla definizione della quota di co-finanziamento, sulla base del Decreto regionale 

di ripartizione dei fondi e delle indicazioni del Comitato dei Sindaci;
- alla variazione di bilancio conseguente la definitiva ripartizione dei fondi che 

avverrà a rendicontazione conclusa e sulla base delle effettive spese sostenute;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 123 del 19 dicembre 2019, 
"Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2020 - 2022. 2^ 
parte";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 398 del 30 dicembre 2019, "Piano 
Esecutivo di Gestione 2020 - 2022".

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, 
n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, 
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di prendere atto che, in attesa dei Decreti regionali e del Comitato dei Sindaci, il 
riparto dei fondi previsti dalle Deliberazioni Regionali n. 1106/2019 (c.d. "RIA sesta 
annualità") e n. 442/2020 (c.d. "RIA settima annualità") è un riparto ipotetico con 
previsione, per il Comune di Schio, di totali Euro 110.865,83 (di cui Euro 15.550,15 
di cofinanziamento) per le due progettualità in oggetto;

3) di autorizzare il Servizio sociale, in attesa di conoscere in maniera precisa la 
distribuzione per l'Ambito territoriale delle quote di confinanziamento, laddove 
necessarie per l'adesione alle progettualità in oggetto:
- alla raccolta di domande dei potenziali beneficiari degli interventi regionali istituiti 

con le D.G.R. n. 1106/2019 e n. 442/2020 ("Reddito di Inclusione Attiva 
(RIA/SOA/PE)" sesta e settima annualità), e del Fondo di emergenza Covid-19, in 
base a quanto previsto negli allegati A alle medesime deliberazioni regionali in 
ordine ai requisiti e alle tipologie di contributi ammissibili;

- all'erogazione, con le modalità e con gli importi massimi previsti dai sopraccitati 
allegati, di contributi economici inerenti le progettualità in oggetto utilizzando i 



fondi a disposizione per l'assistenza economica di cui alla Missione 12, 
Programma 04 ("Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale"), Titolo 1, 
Macroaggregato 04, Capitolo 442025510;

4) di provvedere con successivi provvedimenti:
- alla definizione della quota di co-finanziamento, sulla base del Decreto regionale 

di ripartizione dei fondi e delle indicazioni del Comitato dei Sindaci;
- alla variazione di bilancio conseguente la definitiva ripartizione dei fondi che 

avverrà a rendicontazione conclusa e sulla base delle effettive spese sostenute;

5) di demandare al competente Dirigente l'adozione di ogni atto necessario a dare 
attuazione al presente provvedimento.

- - - - - - - -

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

La Giunta Comunale

con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.



Letto , confermato, sottoscritto

IL VICE SINDACO

F.to Cristina Marigo

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo 
Pretorio del Comune dal giorno  03/07/2020 al 18/07/2020.

Il Segretario Generale

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai 
sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, 22/07/2020 Il Segretario Generale

F.to Livio Bertoia


