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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E
CULTURA
DEL 30/06/2020

OGGETTO:

Politiche del lavoro - POR FSE 2014/2020 - Adesione alle iniziative previste dalla
DGR Veneto n.1538/2019 e gestione delle fasi di attuazione della progettualità
L.I.S..
Presa d’atto del DDR della Regione Veneto n. 176 del 05/03/2020 di approvazione
del
progetto
comunale.
Accertamento
del
contributo
regionale
di
€
122.673,60.
Impegno della spesa a favore del partner operativo – aziendale Società Cooperativa
Sociale
Onlus
"INSIEME
SI
PUO’"
di
Treviso.
Approvazione della convenzione di partenariato per la co-gestione e co-attuazione
delle
fasi
progettuali.
CUP: E45B19000530002

Onere:

€ 119673,6 = IVA compresa.

Premesso che:
•
i lavori di pubblica utilità, promossi dalla Regione Vento negli scorsi anni, hanno coinvolto
direttamente i cittadini più vulnerabili favorendo un vantaggio utile per le parti coinvolte: da un
lato la persona ha avuto la possibilità di prestare servizio a favore della collettività, diventando
parte attiva nel perseguimento degli interessi generali, attraverso l’esercizio delle proprie
competenze; dall’altro lato, l’ente locale si è dimostrato sensibile nel valorizzare le risorse umane
residenti coinvolgendole direttamente nel contesto sociale ed economico territoriale. In questo
modo, attraverso il loro contributo, si è potuto migliorare alcuni dei servizi resi alla collettività;
•
questa Amministrazione comunale si è già attivata al fine di favorire lo sviluppo di percorsi
di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di propri cittadini che versano in situazioni di
disagio socio-economico e/o di emarginazione dal mercato del lavoro.
•
la Regione Veneto ha promosso numerose iniziative dirette a soggetti che normalmente si
rivolgerebbero ai servizi sociali per ottenere una provvidenza economica e che trovano nel lavoro
di utilità sociale una risposta non assistenziale che favorisce un rientro dei soggetti nella parte
attiva della società;
Considerato che:
•
le azioni positive promosse dalla Regione negli ultimi anni riguardanti attività ad impatto
sociale, presso gli uffici giudiziari veneti, hanno migliorato notevolmente i servizi resi ai cittadini e
alle imprese, favorendo - nel contempo - una partecipazione straordinaria delle persone
coinvolte;
•
nell’ambito delle azioni a sostegno del rafforzamento del sistema della giustizia del
Veneto, meritevole di particolare attenzione risulta essere il personale ausiliario;
•
gli uffici giudiziari del Veneto hanno segnalato la necessità di avere una collaborazione
attiva per il funzionamento della giustizia civile e amministrativa soprattutto per quanto riguarda
l’esecuzione di attività basilari ma essenziali al regolare svolgimento quotidiano;
•
la Giunta regionale del Veneto con propria deliberazione (DGR) n. 1583 del 29/10/2019,
ha finanziato progetti per l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - a
supporto degli uffici giudiziari veneti – a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma
Operativo regionale 2014-2020, Regolamento Comunitario n. 1303/2013 e n. 1304/2013 (Asse II
Inclusione Sociale) – Obiettivo Tematico 9 – Priorità di Investimento 9.i – Obiettivo Specifico 8
•
tali interventi – finanziati da contributi europei, statali e regionali ed erogati per il tramite
della Regione Veneto come in questo caso specifico – sono rivolti in favore di soggetti
svantaggiati esclusi dal mercato del lavoro, che prevedono servizi di orientamento e
accompagnamento al lavoro, nonché di eventuale formazione, stabilendo che:
- i progetti potevano essere promossi solo dai comuni capoluoghi di provincia;
- gli uffici individuati per Treviso sono il Tribunale e la Procura della Repubblica;
- il progetto assegna a Treviso risorse fino ad un importo massimo di € 125.000,00=;
il contributo regionale copre l’intero costo del progetto e non è richiesto il cofinanziamento da parte del Comune di Treviso;
Tenuto conto che da direttiva regionale:
 l’iniziativa regionale si incardina nel “POR FSE 2014/2020 - Asse II Inclusione sociale,
obiettivo tematico 9 - Promuovere inclusione sociale e combattere la povertà e ogni
discriminazione - Reg. UE 1303/2013 e Reg. UE 1304/2013 - Direttiva per la presentazione



di interventi di “Lavoro a Impatto Sociale - LIS. Bando non competitivo per l’inserimento
lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati - Anno 2019”;
con la nuova iniziativa si intende promuovere un intervento che possa da un lato
rappresentare un’occasione di partecipazione attiva alla vita socio-economica del territorio
per coloro che versano in condizioni di grave difficoltà economica, e dall’altro, innescare
processi di inclusione sociale, traendo vantaggio dalle competenze di soggetti diversi;

Atteso che con propria determinazione n. 2407 del 31/12/2019 è stata indetta la procedura
di evidenza pubblica per l’individuazione di partner operativi;
Atteso altresì che, a seguito dell’espletamento dell’apposita procedura ad evidenza pubblica, con
propria determinazione n. 60 del 27/01/2020 è stato individuato il seguente partner obbligatorio
di progetto:
•
Insieme Si Puo’ – Società Cooperativa sociale onlus, sia quale partner operativo, in qualità
di ente accreditato per i servizi al lavoro e la formazione superiore sia quale partner operativo
aziendale per la titolarità e la gestione dei contratti di lavoro.
Dato atto che successivamente è stato presentato il proprio progetto alla Regione del Veneto per
l’approvazione e per acquisire il relativo finanziamento;
Precisato che:

le attività realizzabili - di carattere straordinario e temporaneo - interesseranno
"servizi di interesse generale e rivolti alla collettività" e comunque riconducibili a quelli
indicati nella direttiva regionale (custodia e sorveglianza, archiviazione e protocollazione,
ausiliari e/o anticamera, informazioni alla cittadinanza), da svolgersi negli Uffici giudiziari
nell'ambito del territorio comunale di Treviso;
 i destinatari del progetto ( 15) dovranno essere inseriti negli uffici giudiziari (Tribunale e
Procura della Repubblica di Treviso) con attività ad elevato impatto sociale e che pertanto
(come da indicazioni dell’Amministrazione comunale) si è ritenuto di limitare, nel rispetto
delle indicazioni regionali, la partecipazione ai soli soggetti disoccupati di lunga durata
(persone alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi), privi/sprovvisti della
copertura di ammortizzatori sociali e di trattamento pensionistico, iscritti al Centro per
l’Impiego;
 il progetto entrerà nella fase operativa con la pubblicazione di un “Avviso pubblico per la
ricerca di manifestazione di disponibilità a svolgere le attività presso gli Uffici Giudiziari di
Treviso” con la collaborazione operativa del partner;
Precisato che la direttiva regionale stabilisce che:
•
gli importi erogati per la realizzazione del progetto costituiscono contributi ai sensi
dell’art.12 della legge 241/1990, avendo carattere di sovvenzione e non di corrispettivo di una
prestazione contrattuale;
•
ai fini della ammissibilità della spesa, il partner è assimilato al beneficiario;
pertanto:
- il soggetto beneficiario dovrà presentare documento fiscale in regime di esclusione (nota di
debito fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’art.2 comma 3 lett. a) DPR 633/1972);
- i trasferimenti di budget dal soggetto capofila (comune) ai partner operativi sono ricompresi
nello stesso regime di esclusione.

Considerato che, ai sensi del Decreto Direttore Della Direzione Lavoro Regione del Veneto N. 176
del 05/03/2020, con il quale è stato approvato e finanziato il progetto, i progetti devono essere
avviati entro il 5 giugno 2020 e concludersi entro 18 (diciotto) mesi dall’avvio delle attività e
comunque non oltre il 5 dicembre 2021;
Visto il successivo DDR n. 329 del 30/04/2020 che ha stabilito che i progetti devono essere avviati
entro il 5 luglio 2020;
Visto l’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 riguardante i Principio Contabile Applicato concernente la
Contabilita’ Finanziaria che al punto 3.6 lettera B) prevede che “in caso di trasferimenti a
rendicontazione erogati da un’amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria
potenziato, l’amministrazione beneficiaria del contributo accerta l’entrata con imputazione ai
medesimi esercizi in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni.”
Con il presente atto si procede all’imputazione degli accertamenti e impegni come da
cronoprogramma di spesa come previsto dall’Allegato B “Progetti finanziati”: Progetto LIS Treviso
2020: occupazione e inclusione per un importo di euro 122.673,60 ;
Dato atto che la DGR n. 662 del 15/05/2018 della Regione Veneto a pag. 11 dell'allegato B precisa
che:
"...gli importi erogati per la realizzazione dei progetti costituiscono contributi, avendo carattere di
sovvenzione e non di corrispettivo di una prestazione contrattuale. Pertanto il soggetto beneficiario, dovrà presentare documento fiscale in regime di esclusione (fattura/nota di debito fuori campo
applicazione IVA ai sensi dell’art. 2 comma 3 lettera a) DPR 633/72 e s.m.i.).
Si precisa inoltre che il partner è assimilato al beneficiario e che anche i trasferimenti di budget dal
Soggetto capofila ai partner operativi sono ricompresi nello stesso regime di esclusione."
Vista anche la nota della Società Insieme Si Puo’ Società Cooperativa Sociale, agli atti del Settore
Servizi Sociali , Scuola e Cultura, con la quale viene dichiarato, ai fini dell’inserimento nella convenzione:
“Le parti si danno concordemente atto che il trattamento fiscale IVA applicato al presente
accordo è stato stabilito unilateralmente dal cedente Insieme Si Può. Ai fini dell'applicazione
dell’eventuale rivalsa successiva dell'IVA di cui all'art. 60 c 7 del dPR 633/1972, e ai sensi
dell’art.1218 c.c., incombe sull’emittente la fattura Insieme Si Può, debitore dell’imposta IVA,
l’onere di dimostrare che l’errore nella fatturazione è dipeso da causa non imputabile al
cedente e di essersi attenuto alle istruzioni delle circolari o risoluzioni ministeriali che quel
comportamento indicavano essere conforme alla legge.”
Con il presente atto si intende quindi procedere:
1-

all’accertamento del contributo stanziato dalla Regione Veneto a favore del Comune di
Treviso per l’importo di € 119.673,60 al capitolo 205020/020 “Servizi sociali - Trasferimento
dalla Regione Veneto per lavori di impatto sociale presso gli Uffici giudiziari di Treviso (U
565773/5)” (Cod. del Pdcf: E. 02.01.01.02.01) del bilancio esercizio finanziario 2020 e 2021 in
cui l’entrata stessa risulta esigibile, specificando che gli accertamenti dovranno tener conto
che il contributo è di provenienza come da seguente ripartizione della quota FSE, FDR e
regionale:
2020

2021

quota di contributo europeo (FSE):

€ 23.034,72

€ 36.802,08

quota di contributo statale (FDR):

€ 16.124,30

€ 25.761,46

quota di contributo cof. regionale:

€ 6.910,42

€ 11.040,62

€ 46.069,44

€ 73.604,16

2-

all’accertamento del contributo stanziato dalla Regione Veneto a favore del Comune di Treviso
per l’importo di € 3.000,00 a ristoro di spese per il personale al capitolo 202715 "Contributi da enti
locali per spese attività sociali"(Cod. del Pdcf: E. 2.01.01.02.001 ) del bilancio esercizio

finanziario 2020 in cui l’entrata stessa risulta esigibile, specificando che gli accertamenti
dovranno tener conto che il contributo è di provenienza come da seguente ripartizione
della quota FSE, FDR e regionale:
2020
quota di contributo europeo (FSE):

€ 1.500,00

quota di contributo statale (FDR):

€ 1.050,00

quota di contributo cof. regionale:

€ 450,00
€ 3.000,00

3. all’impegno della somma per la co-progettazione, co-attuazione e co-gestione del Progetto
“Lavoro a impatto sociale a Treviso: promuovere l’inclusione, aiutare il territorio, costruire
comunità”, di cui specificato nelle premesse, finalizzata al reinserimento sociale e
lavorativo di fasce socialmente deboli presso gli Uffici Giudiziari di Treviso, a favore della
Società Insieme si Puo’ Società Cooperativa Sociale, con sede in via Marchesan, 4/D,
Treviso (TV) codice fiscale e partita IVA 02010970263, ascot 40992, per un importo di €
119.673,60 , imputandola all’esercizio finanziario 2020 e 2021, in cui la stessa risulta
esigibile e trova copertura finanziaria nel modo seguente: bilancio dell’esercizio 2020 e
2021 al CAP.565773/005 “Servizi sociali - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali LIS presso uffici giudiziari (E 205020/20).
dando atto che la somma di € 3.000,00 ( dato dalla differenza fra il valore del progetto
approvato e finanziato e quanto impegnato a favore della Società Insieme si Puo’ Società
Cooperativa Sociale) e da intendersi a ristoro della spesa del personale coinvolto nella
progettazione e realizzazione dell’attività finalizzata alla buona riuscita del progetto di cui
trattasi.
Il Comune di Treviso non dovrà apportare proprie risorse finanziarie.
Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- visto il D. Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli arti coli 1 e 2 della L. 42/2009, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, con particolare
riferimento all’allegato 4/2;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 18.12.2019, che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale
n. 332 del 12.11.2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 18.12.2019, che ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 ed allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 399 del 23.12.2019, che ha approvato il piano esecutivo
di gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2020-2022;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2020-2023 sopra richiamato
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA
per quanto espresso nelle premesse del presente atto, di provvedere alla gestione delle fasi
operative del progetto nel modo di seguito specificato:
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa in particolare che con DDR della Regione
Veneto n. 176 del 05/03/2020 sono stati approvati l’ammissibilità e il finanziamento del
progetto presentato dal Sindaco di Treviso “Lavoro a impatto sociale a Treviso: promuovere
l’inclusione, aiutare il territorio, costruire comunità” a valere sul “POR FSE 2014/2020 - Asse
II Inclusione sociale, obiettivo tematico 9 - Promuovere inclusione sociale e combattere la
povertà e ogni discriminazione - Reg. UE 1303/2013 e Reg. UE 1304/2013 - per l’inserimento
lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati - Anno 2019” di cui alla DGR Veneto
n.1538/2019 ;
2. i progetti devono essere avviati entro il 5 luglio 2020 come da DDR n. 329 del 30/04/2020 e
concludersi entro diciotto mesi dall’avvio delle attività e comunque non oltre dicembre 2021;
3. di prendere atto che l’ammontare del finanziamento regionale al progetto in questione è pari
ad € 122.673,60 e deriva esclusivamente da risorse di provenienza regionale e, per suo
tramite, di provenienza europea e statale, come meglio specificato nelle premesse.
4. di procedere all’accertamento del contributo stanziato dalla Regione Veneto a favore del
Comune di Treviso per l’importo di € 119.673,60 al capitolo 205020/020 “Servizi sociali Trasferimento dalla Regione Veneto per lavori di impatto sociale presso gli Uffici giudiziari di
Treviso (U 565773/5)” (Cod. del Pdcf: E. 02.01.01.02.01) del bilancio esercizio finanziario 2020
e 2021 in cui l’entrata stessa risulta esigibile, specificando che gli accertamenti dovranno

tener conto che il contributo è di provenienza come da seguente ripartizione della quota FSE,
FDR e regionale:

quota di contributo europeo (FSE)
quota di contributo statale (FDR):
quota di contributo cof. regionale:

5.

2020
€ 23.034,72

2021
€ 36.802,08

€ 16.124,30

€ 25.761,46

€ 6.910,42

€ 11.040,62

€ 46.069,44

€ 73.604,16

di procedere all’accertamento del contributo stanziato dalla Regione Veneto a favore del Comune di
Treviso per l’importo di € 3.000,00 a ristoro di spese per il personale al capitolo 202715 "Contributi
da enti locali per spese attività sociali" (Cod. del Pdcf: E. 2.01.01.02.001 ) del bilancio esercizio

finanziario 2020 in cui l’entrata stessa risulta esigibile, specificando che gli accertamenti
dovranno tener conto che il contributo è di provenienza come da seguente ripartizione della
quota FSE, FDR e regionale:
2020
quota di contributo europeo (FSE)

€ 1.500,00

quota di contributo statale (FDR):

€ 1.050,00

quota di contributo cof. regionale:

€ 450,00
€ 3.000,00

5. Di impegnare per la co-progettazione, co-attuazione e co-gestione del Progetto “Lavoro a
impatto sociale a Treviso: promuovere l’inclusione, aiutare il territorio, costruire comunità”, di
cui specificato nelle premesse, finalizzata al reinserimento sociale e lavorativo di fasce
socialmente deboli presso gli Uffici Giudiziari di Treviso, a favore della Società Insieme si Puo’
Società Cooperativa Sociale, con sede in via Marchesan, 4/D, Treviso (TV) codice fiscale e
partita IVA 02010970263, ascot 916, per un importo complessivo di euro € 119.673,60
imputandola all’esercizio finanziario 2020 e 2021, in cui la stessa risulta esigibile;
SPESA: € 119.673,60 = nel bilancio dell’esercizio 2020 e 2021 al CAP.565773/005 “Servizi sociali Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - LIS presso uffici giudiziari (E 205020/20).
(p.c.f. 01.04.04.01.001), specificando che la spesa trova finanziamento secondo la seguente
ripartizione:
2020
quota di contributo europeo (FSE)

€ 23.034,72

2021
€ 36.802,08

quota di contributo statale (FDR):

€ 16.124,30

€ 25.761,46

quota di contributo cof. regionale:

€ 6.910,42

€ 11.040,62

€ 46.069,44

€ 73.604,16

6. Di introitare a favore del Comune di Treviso la somma di € 3.000,00 ( dato dalla differenza fra il
valore del progetto approvato e finanziato e quanto impegnato a favore della Società Insieme
si Puo’ Società Cooperativa Sociale) e cioè a ristoro della spesa del personale coinvolto nella
progettazione e realizzazione dell’attività finalizzata alla buona riuscita del progetto di cui
trattasi. La spesa per il personale dipendente (Coordinatore e referente tecnico indicati a
progetto nonché collaboratori eventuali) che dovrà predisporre idoneo “time-sheet” a
comprova dell’avvenuto svolgimento dell’attività di pertinenza del progetto è già impegnata
nei capitoli di pertinenza del settore servizi sociali relativi al personale (assegni per il personale,
oneri e IRAP).
7. Di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con il partner operativo allegato al
presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;
8. Di stabilire che il Coordinatore del Progetto in oggetto è il sottoscritto Dirigente del settore
Servizi Sociali, scuola e Cultura
9. Di ricordare che il referente tecnico del progetto è il dott. Stefano Masiero, funzionario
amministrativo del settore servizi sociale
10. Di dare atto che è stato acquisito il CUP: E45B19000530002 e non necessita acquisire il CIG
11. Di specificare che i codici di transazione elementare relativi alla contabilizzazione dell’entrata e
della spesa di pertinenza al presente atto sono i seguenti:
Entrata: codice 1
Spesa: codice 3 per quota finanziata da contributo europeo (FSE), 4 per quota
finanziata da contributo statale (FDR), 5 per quota finanziata da contributo regionale.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come da dispositivo determinazione
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di €. 119.673,60, imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta esigibile, a
favore di INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (C.F./P.IVA 02010970263 ascot 916), al cap. 565773/05 Servizi sociali - Trasferimenti correnti ad Istituzioni private Progetto LIS presso uffici giudiziari (E 205020/20) - pdcf U. 01.04.04.01.001 – come indicato:
esercizio 2020 per € 46.069,44
€ 23.034,72 per la QUOTA EUROPEA - imp.2020/2942;
€ 16.124,30 per la QUOTA STATALE - imp.2020/2943;
€ 6.910,42 per la QUOTA REGIONALE - imp.2020/2944;
esercizio 2021 per € 73.604,16
€ 36.802,08 per la QUOTA EUROPEA - Ogspe 2020/139/2021;
€ 25.761,46 per la QUOTA STATALE - Ogspe 2020/140/2021;
€ 11.040,62 per la QUOTA REGIONALE - Ogspe 2020/141/2021;
finanziata con entrate accertate con la presente determina per € 119.673,60 al capitolo
205020/20 – Titolo 2 Tipologia 101 Categoria 2 esercizio finanziario 2020
€ 23.034,72 per la QUOTA EUROPEA - Acc.2020/679;
€ 16.124,30 per la QUOTA STATALE - Acc.2020/680;
€ 6.910,42 per la QUOTA REGIONALE - Acc.2020/681;
esercizio finanziario 2021
€ 36.802,08 per la QUOTA EUROPEA - Ogent 2020/15/2021;
€ 25.761,46 per la QUOTA STATALE - Ogent 2020/16/2021;
€ 11.040,62 per la QUOTA REGIONALE - Ogent 2020/17/2021;
accerta l'entrata complessiva di € 119.673,60 - POR FSE 2014/2020 - della Regione Veneto
(ascot.41954), al capitolo 205020/20 Servizi sociali - Trasferimento dalla Regione Veneto per
lavori di impatto sociale presso gli Uffici giudiziari di Treviso (U 565773/5) – Pdcf
02.01.01.02.001 - codifica Titolo 2 Tipologia 101 Categoria 2, come indicato
esercizio finanziario 2020
€ 23.034,72 per la QUOTA EUROPEA - Acc.2020/679;
€ 16.124,30 per la QUOTA STATALE - Acc.2020/680;
€ 6.910,42 per la QUOTA REGIONALE - Acc.2020/681;
esercizio finanziario 2021
€ 36.802,08 per la QUOTA EUROPEA - Ogent 2020/15/2021;
€ 25.761,46 per la QUOTA STATALE - Ogent 2020/16/2021;
€ 11.040,62 per la QUOTA REGIONALE - Ogent 2020/17/2021;

accerta l'entrata di € 3.000,00 - POR FSE 2014/2020 - della Regione Veneto (ascot.41954) al
capitolo 202715/0 Contributi da enti locali per spese attività sociali – Pdcf 02.01.01.02.001 codifica Titolo 2 Tipologia 101 Categoria 2, come indicato
esercizio finanziario 2020
€ 1.500,00 per la QUOTA EUROPEA - Acc.2020/682;
€ 1.050,00 per la QUOTA STATALE - Acc.2020/683;
€ 450,00 per la QUOTA REGIONALE - Acc.2020/684;
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

