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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 28/12/2020

OGGETTO:

Approvazione SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTRIBUZIONE
DI ALLOGGI SOCIALI di cui alla DGRV n. 1360 del 16/9/2020. Progetto Housing
first.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
- l’articolo 46 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39 consente ai Comuni, previa autorizzazione da
parte della
Giunta regionale, di riservare a favore delle Aziende ULSS o dei Servizi Sociali del Comune, per
situazioni
di fragilità sociale, fino al 2% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare
annualmente;
- tali alloggi possono essere attribuiti anche ai diversi soggetti del terzo settore inseriti nella rete
territoriale
dei soggetti dei Servizi sociali e sono destinati a categorie di soggetti anche non in possesso dei
requisiti di
cui all’articolo 25 della citata L.R. n. 39/2017, interessati da progetti socio-assistenziali oggetto di
accordo
tra la Regione, che vi partecipa anche ai fini della relativa autorizzazione, il Comune e/o l’ATER e
l’Azienda
ULSS territorialmente competente;
- il Comune di Treviso ha aderito, in qualità di ente partner, al progetto presentato dalla Regione del
Veneto
“DOM Veneto. Modello Housing first Regione Veneto”, sul tema del contrasto della grave
emarginazione adulta e della condizione di senza fissa dimora nell'ambito del Programma operativo
nazionale inclusione (Pon Inclusione) che prevede negli Assi 1 e 2 (linea di azione 9.5.9) di
sostenere la riduzione della marginalità estrema nelle aree urbane attraverso il potenziamento dei
servizi rivolti alle persone senza dimora;
- nell’ambito di detta progettualità il Comune di Treviso con le note prot. 57729/2019 e 1526/2019
ha richiesto ad ATER Treviso la disponibilità di n. 2 alloggi; l’Azienda ne ha confermato la
disponibilità;
- con nota prot. regionale n. 251248 del 25.06.2020 il Comune di Treviso ha inviato alla Regione
del Veneto, unitamente alla manifestazione di volontà del Comune di avvalersi della facoltà di
riserva di alloggi di cui all’articolo 46, comma 1, della L.R. n. 39/2017, il progetto socioassistenziale denominato “DOM Veneto. Modello Housing first Regione Veneto”, che prevede
l’attivazione di una sperimentazione housing first;
-con nota prot. n. 272921 del 09.07.2020 la Regione del Veneto – Unità Organizzativa Edilizia, ha
indetto la
Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 in forma semplificata
modalità
asincrona indicando i seguenti termini:
- termine perentorio del 17.07.2020 per richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, L. n.
241/1990,
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in
documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche
amministrazioni;
- termine del 27.07.2020 per rendere le determinazioni relative alla decisione oggetto della
Conferenza;

- nei termini sopra indicati, nulla risulta pervenuto ai competenti Uffici della Regione del Veneto;
- la mancata comunicazione della determinazione entro tale termine di cui sopra, ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza
condizioni ai sensi dell’art. 14 bis, comma 4, della L. n. 241/1990;
Visti:
- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e
servizi
sociali”, in particolare l’ art. 28 recante “interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema”;
- la L.R. n. 39/2017 ed in particolare l’art. 46;
- il decreto direttoriale n. 256 del 03.10.2016 con cui è stato adottato dalla Direzione Generale per
l’Inclusione e le Politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito
della quale è stata incardinata l’Autorità di Gestione del PON Inclusione e del PO I FEAD, l’Avviso
pubblico n. 4/2016 per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo,
PON “Inclusione”, e sul Fondo di Aiuti Europei agli indigenti, PO I FEAD, programmazione 20142020;
- il decreto direttoriale n. 701 del 07.12.2017 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per
la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con cui è stato
approvato il progetto “DOM Veneto. Modello di Housing first Regione Veneto” presentato in data
15.02.2017;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2201 del 29.12.2017 con cui si è preso atto
dell’approvazione del progetto “DOM Veneto. Modello Housing first Regione Veneto” con l’atto
sopra citato;
- la convenzione di sovvenzione n. AV4 – 2016 – VEN sottoscritta in data 30 gennaio 2018 tra la
Direzione
Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (ex Direzione Generale per
l’Inclusione )
Vista la DGRV n. 1360 del 16 settembre 2020 con la quale la Regione del Veneto ha
formalmente approvato lo SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTRIBUZIONE
DI ALLOGGI SOCIALI da stipularsi con la Regione del Veneto , e l’ATER di Treviso ai sensi
dell’articolo 46 LR 3 novembre , n. 39;
Considerato che con determinazione 2337 del 17/12/2020 si è stabilito di affidare, ai sensi
dell’art. 1, comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, il servizio di realizzazione del servizio di accompagnamento
all’inclusione sociale, supporto all’occupabilità e dimora housing first”, alla La Esse Società
Cooperativa Sociale con sede legale in Treviso (TV) in viale Francia n. 2 – C.F. e P. IVA
02157480266;
Rilevato che il progetto si realizzerà in numero due alloggi di proprietà dell’ATER Treviso
ubicati in Viale Francia ai civici 10 e 16;

Vista la nota della Regione Veneto prot. 172582 del 23/12/2020 con la quale vengono richiesti i
dati del sottoscrittore dell’accordo ;
Ravvisata la necessità di approvare e successivamente stipulare il suddetto accordo;
Attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra
richiamato;
Richiamato il comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni,
per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità.

DETERMINA
1) di prendere atto di quanto in premessa esposto e qui richiamato per far parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) di approvare lo SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTRIBUZIONE DI ALLOGGI
SOCIALI di cui alla DGRV n. 1360 del 16/9/2020, allegato al presente atto per formarne parte integrante.
3) di stabilire che alla stipula dell’accordo di cui trattasi provvederà il Dirigente del Settore Servizi Sociali,
Scolastici e Politiche per lo Sport il quale potrà apportare, ove necessario, modifiche di natura non sostanziale
all’accordo stesso

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

