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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Esame ed approvazione dello Schema di Accordo di Programma per la
predisposizione e attuazione del sistema integrato di azioni e servizi dei
progetti personalizzati di presa in carico dei beneficiari del Sostegno per
l'Inclusione Attiva (SIA).

L’anno 2017 il giorno tre del mese di febbraio alle ore 13.15 e segg. nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la
presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta
Simonetto Elsa

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
Servizio

Affari Generali

Servizio

Economico – Finanziario

Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED

Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia

Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili

Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile

Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 2/2017
Servizio:

Area Affari Generali – Ufficio Servizi Sociali

Proponente:

Giannina Scremin

Oggetto:

Esame ed approvazione dello Schema di Accordo di Programma per la
predisposizione e attuazione del sistema integrato di azioni e servizi dei
progetti personalizzati di presa in carico dei beneficiari del Sostegno per
l'
Inclusione Attiva (SIA).

Premesso che:
•

•
•

nell’ambito dei Servizi Sociali è crescente il bisogno segnalato dalle famiglie legato alla
situazione occupazionale difficile anche nel nostro territorio che incide negativamente soprattutto
sulle fasce più deboli della popolazione quando interviene la perdita di lavoro, od il venir meno di
altri istituti quali la cassa integrazione, la mobilità oltre al problema legato alla ricerca di una
nuova occupazione
al fine di attuare nuove politiche sociali che non siano mera erogazione di contributi economici a
carattere assistenziale, l’Amministrazione Comunale ormai da anni attua una serie di iniziative e
progetti di inclusione sociale attraverso l’attivazione di tirocini a favore di persone svantaggiate
il Comune di Bassano del Grappa in qualità di comune capofila della Conferenza dei Sindaci dei
28 comuni afferenti all’Azienda Ulss ex n. 3, è soggetto firmatario dell’Accordo di cooperazione
per la costituzione della partnership operativa del Progetto “Strumenti per collegare la ripresa
occupazionale alla ripresa economica con i supporti adeguati alla difficile fase di transizione”
denominato “Patto sociale per il lavoro vicentino”;

Rilevato che i diversi progetti del “Patto sociale per il lavoro vicentino” svoltisi in questi ultimi anni
con ben tre edizioni hanno permesso l’ulteriore attuazioni di tirocini aziendali e interventi di sostegno
al reddito, anche con il cofinanziamento degli enti partecipanti, creando un rete territoriale unitaria in
grado di sfruttare al meglio quanto già presente in ambito di politiche d’assistenza, di politiche sociali,
di politiche attive di lavoro;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 20 settembre 2016 con oggetto: “Patto
territoriale lavoro ed inclusione sociale del territorio vicentino: adesione”;
Considerato che la Legge di stabilità per il 2016 prevede la definizione su tutto il territorio nazionale
di un Piano Nazionale di contrasto alla povertà, introducendo nelle more della definizione del Piano,
l’avvio del S.I.A. (Sostegno per l’inclusione attiva) che prevede l’erogazione di un sussidio

economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali almeno un componente sia
minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. Per
godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di
attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi
sociali dei Comuni in rete con altri servizi del territorio e con i soggetti del terzo settore, le parti
sociali e tutta la comunità;
Preso atto che il progetto S.I.A. finanziato dallo Stato è già attivo dal 2 settembre scorso ed i Comuni
sono chiamati a ricevere le diverse richieste provenienti dai cittadini che abbiano i requisiti previsti
dalla normativa per essere poi trasmesse all’INPS che eroga il beneficio economico con cadenza
bimestrale attraverso una Carta di pagamento elettronica (carta SIA);
Considerato che i comuni svolgono un ruolo principale nell’attuazione della nuova misura e devono
garantire adeguata professionalità per assicurare una presa in carico integrata e multidimensionale
della famiglia in condizione di bisogno;
Considerato che gli stessi si interfacciano con la Regione in forma aggregata con la costituzione di
un “Ambito territoriale” e che gli ambiti territoriali dovranno promuovere accordi di collaborazione in
rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego, tutela della
salute e istruzione/formazione, sostegno all’alloggio, nonché con i soggetti privati attivi nell’ambito
degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit;
Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 agosto 2016 con il quale è
stato adottato l’avviso n. 3/2016 per la presentazione di progetto da finanziare a valere sul Fondo
sociale Europeo, programma 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “inclusione”,
proposte d’ intervento per l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva;
Dato atto con nota prot. 251357 del 28 giugno 2016 (ns. prot. 43275 del 29.06.2016) la Regione
Veneto ha chiesto ai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci di comunicare l’ente capofila degli
Ambiti territoriali;
Vista la risposta del Presidente della Conferenza dei Sindaci comunicazione prot. n. 45659 del 7
luglio 2016 che individua per l’ambito territoriale afferente all’Azienda Ulss 3 il Comune di Bassano
del Grappa quale ente capofila per l’attuazione del SIA;
Dato atto che sono state assegnate all’ambito territoriale dell’Azienda ex Ulss 3 le risorse del
Programma Operativo Nazionale ammontanti a complessivi € 415.430,00 per il triennio 2017/2019;
Dato atto che detti fondi verranno accertati e impegnati a seguito di approvazione e trasmissione del
decreto da parte dell’Autorità di Gestione Pon Inclusione del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali con successivi provvedimenti da parte del Comune di Bassano del Grappa;
Visto il verbale n. 9 dell’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci dei 28 comuni afferenti l’Azienda
Ulss n. 3 che nella seduta del 20 dicembre 2016 ha approvato il Progetto S.I.A. (Sostegno per
Inclusione Attiva) per la relativa presentazione al Ministero che è avvenuta in data 18/01/2017;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 18.01.2017, immediatamente esecutiva, con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP e il Bilancio di Previsione
2017 - 2019 art. 151/163 D. Lgs. 267;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 24.01.2017 ad oggetto “Approvazione PEG
2017” con la quale è stata affidata la conseguente gestione dei capitoli in entrata ed in uscita ai
funzionari Capi Area in possesso dei decreti di nomina sindacale sulla base della ripartizione segnata
a margine del Piano esecutivo stesso;
Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
Considerato che per l’attuazione del progetto si rende necessaria la formalizzazione di un accordo tra
i Comuni afferenti l’Azienda ULSS ex n.3;
Vista la bozza dell’Accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento (All. A)
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE

- di confermare la premessa narrativa quale parte integrante del presente provvedimento;
- di precisare che le attività di presentazione del progetto a valere sul Programma Operativo
Nazionale (PON) “Inclusione delle proposte di intervento per l’attuazione del S.I.A. da presentare in
attuazione dell’avviso Pubblico n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” saranno
curate per l’ambito territoriale dell’ULSS ex n. 3 dal Comune di Bassano del Grappa quale ente
capofila individuato dalla Conferenza dei sindaci;
- di dare atto che il Sindaco o un suo Delegato firmerà lo “Schema di Accordo di Programma per la
predisposizione e attuazione del sistema integrato di azioni e servizi dei progetti personalizzati di
presa in carico dei beneficiari del sostegno per l’inclusione attiva (SIA)”, schema che si compiega al
presente Provvedimento e che ne fa parte integrante dello stesso;
- di dare atto che il progetto S.I.A. finanziato dallo Stato è già attivo dal 2 settembre scorso (parte
passiva - carta SIA);
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'
art. 134 comma 4 del
Decreto Lgs. n. 267/2000.

Amministratore proponente: Giannina Scremin
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott.Nico Moro _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: per Rag. Annalisa Minuzzo T.A. _____________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
- di confermare la premessa narrativa quale parte integrante del presente provvedimento;
- di precisare che le attività di presentazione del progetto a valere sul Programma Operativo
Nazionale (PON) “Inclusione delle proposte di intervento per l’attuazione del S.I.A. da presentare in
attuazione dell’avviso Pubblico n. 3/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” saranno
curate per l’ambito territoriale dell’ULSS ex n. 3 dal Comune di Bassano del Grappa quale ente
capofila individuato dalla Conferenza dei sindaci;
- di dare atto che il Sindaco o un suo Delegato firmerà lo “Schema di Accordo di Programma per la
predisposizione e attuazione del sistema integrato di azioni e servizi dei progetti personalizzati di
presa in carico dei beneficiari del sostegno per l’inclusione attiva (SIA)”, schema che si compiega al
presente Provvedimento e che ne fa parte integrante dello stesso;
- di dare atto che il progetto S.I.A. finanziato dallo Stato è già attivo dal 2 settembre scorso (parte
passiva - carta SIA);
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'
art. 134 comma 4 del
Decreto Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art.

4 L.241/'
90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

pubblicazione sul sito informatico comunale
comunicazione al proponente
Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
Servizio Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'
Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'
art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

