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COMUNE DI TREVISO
_____________________

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 23/10/2018

OGGETTO:

Progetto regionale "Reddito di inclusione attiva - R.I.A." 2018. Impegno spesa per
attività integrative conseguenti alla co-progettazione e volte alla co-attuazione e cogestione del Progetto Reddito di Inclusione Attiva RIA 2018. Approvazione del
Progetto di work esperience "raccolta del radicchio di Treviso 2018 e assemblaggio"

Onere:

€ 40000 = IVA compresa.

Vista e considerata la determinazione del Dirigente del Settore servizi sociali e
demografici, scuola e cultura n. 504 del 04/04/2018, il cui contenuto si intende qui
integralmente richiamato per formarne parte sostanziale ed integrante del presente
provvedimento, con la quale si è deciso di dar attuazione alla co-progettazione e cogestione della misura del "R.I.A. di inserimento" - prevista dal Progetto regionale Reddito
di Inserimento Attivo (R.I.A.) - finalizzata al reinserimento sociale e lavorativo di fasce
socialmente deboli, in partenariato con la Società CONSORZIO PROVINCIALE INTESACCA società cooperativa sociale e consortile, con sede in via C. Marchesi, 7, Silea (TV)
codice fiscale e partita IVA 02010970263.
Considerato che l’Amministrazione comunale intende investire sulla realizzazione del
progetto R.I.A. 2018 apportando risorse finanziarie proprie per € 40.000,00 in modo da
integrare la quota di co-finanziamento comunale per raggiungere la soglia del 20%
previsto obbligatoriamente dal progetto regionale R.I.A. 2018.
Con nota prot. 128775/2018 si è richiesto, nell’ambito del procedimento di coprogettazione, al Consorzio Intesa di formularci una proposta progettuale di inserimento
dei soggetti potenzialmente destinatari dell’intervento aggiuntivo, in carico ai servizi sociali
del Comune di Treviso, definendo un cronoprogramma di interventi compatibili con le
ulteriori risorse di 40.000,00 € e il tempo rimanente fino alla conclusione del progetto
Regionale (31/12/2018).
Con note prot. 133109/2018 e 137597/2018 il Consorzio Intesa dà la propria disponibilità
ad attivare l’intervento aggiuntivo e formula la proposta progettuale relativa all’attivazione
dell’intervento da destinare a percorsi di inserimento attivo rivolto esclusivamente agli
utenti residenti nel Comune di Treviso fino alla conclusione del progetto R.I.A.. La
proposta progettuale è identificata con il nome di “Progetto di Work Esperience – Raccolta
del radicchio di Treviso 2018 e assemblaggio” ed è allegata al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale.
Ribadito che
- la co-progettazione rappresenta una forma di collaborazione tra PA e soggetti del
Terzo Settore volta alla realizzazione di attività ed interventi mirati e tempestivi per
rispondere ai bisogni locali della persona, della famiglia e della comunità;
- la co-progettazione fonda la sua funzione economica e sociale sui principi di
trasparenza, partecipazione e sostegno all’adeguatezza dell’impegno privato nella
funzione sociale;
- gli obiettivi che il Comune si propone di conseguire con la coprogettazione
rappresentano l’effettiva opportunità di collaborare con un soggetto del Terzo
Settore nella progettazione e gestione di attività di tipo sociale;
- l’aspetto economico dell’affidamento è valutato in ragione della congruità delle
risorse necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste che non potranno
essere superiori a quelle che l’ente pubblico impiegherebbe per intervenire
direttamente con i medesimi risultati;
- la procedura per la scelta del partner per la progettazione e gestione del servizio è
svincolata dal Codice degli Appalti;
- la procedura di selezione del partner per la progettazione e gestione del servizio
prevista dal legislatore nazionale ed individuata nella L 328/2000, nel DPCM 30
marzo 2001, nelle Leggi Regionali e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione Delibera
n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi
a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”.

Precisato che con il referente del Consorzio Provinciale Intesa CCA si sono già svolti degli
incontri per la definizione di alcuni aspetti riguardanti l’organizzazione, il contenuto, la
ripartizione dei costi delle attività progettuali.
Considerato che la versione attuale del Progetto per la realizzazione del Reddito di
Inclusione Attiva – RIA 2018 è trasmesso alla Regione Veneto – agli atti del Servizio
Interventi Protezione e aiuto alle persone – dovrà concludersi entro il 31.12.2018 e che
l’attività svolta e le spese sostenute dovranno essere rendicontate dal Comune ai
competenti uffici regionali entro il 29.02.2019.
Dato atto, inoltre, che tutta l’attività svolta dal Partner, e nella fattispecie da Consorzio
Provinciale Intesa CCA, si qualifica come partenariato disciplinato dalla legge 8 novembre
2000 n. 328 e non come affidamento di servizi soggiacente alla normativa sulla
contrattualistica pubblica in ragione della progettualità in argomento che presenta
carattere innovativo e sperimentale afferente al reinserimento di soggetti/categorie
svantaggiate come definite dal regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e,
pertanto, non è stato acquisito alcun CIG.
Considerato, in particolare, che nel caso di specie non si configura l’affidamento di un
appalto, ma un’attività di partenariato volta alla condivisa realizzazione della progettualità
in argomento. Ossia, la collaborazione del partner per il raggiungimento di uno scopo
comune rappresentato dall’ottenimento del finanziamento, il quale dipende allo stesso
modo dall’attività posta in essere da tutti i partner, ciascuno per la sua parte, e non da uno
solo. Non si tratta, quindi, di un contratto di scambio a prestazioni corrispettive poiché le
parti collaborano con la propria attività per un obiettivo comune e non vi è tra loro scambio
di prestazioni.
Dato atto che, si è ritenuto, in ogni caso, doveroso acquisire agli atti la dichiarazione sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modifiche ed integrazioni da parte di Consorzio Provinciale Intesa CCA, analogamente
richiedere il certificato DURC che attesta la regolarità contributiva del soggetto
beneficiario, ritenendo che tali aspetti possano comunque essere acquisiti dalla Pubblica
Amministrazione anche nell’ambito di un rapporto di partenariato pubblico/privato
improntato al principio di sussidiarietà in quanto la dichiarazione di tracciabilità soddisfa
all’esigenza di avere un conto dedicato ai rapporti di un terzo con la P.A. mentre il
documento di regolarità contributiva concerne aspetti di garanzia nel rispetto degli oneri
contributivi e previdenziali.
Rilevato che:
- lo schema di convenzione (scrittura privata) è allegato al presente provvedimento e ne
diventa parte integrante e sostanziale in cui è declinato il contenuto del progetto;
- la spesa per la realizzazione della misura aggiuntiva del "R.I.A. di inserimento",
ammontante a complessivi euro 40.000,00 (oneri ed IVA dovuta per legge inclusi), sarà
imputata all’esercizio finanziario 2018, in cui la stessa risulta esigibile e trova copertura
finanziaria nel modo seguente:
o € 40.000,00, oneri fiscali inclusi, al capitolo 565715/040 “Servizi sociali – interventi
in ambito occupazionale – prestazioni di servizi”, cod. Bil U. 12.4.1.3.2.99, esigibile
nell’esercizio 2018 (codice p.c.f. 1.3.2.99.999);
Visti:












la legge 8 novembre 2000 n. 328;
il D.L.vo 33 del 14 marzo 2013;
l’ art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, modificato dagli arti. 6 e 7 del DL n. 187 del
12/11/2010;
l’ Art. 11 della legge 3 del 16/01/2003;
il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
il D.lgs 23 giugno 2011 n. 118, 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D.lgs 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
la DCC n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
la DGC n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2018/2020;
il regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017.

Attestato:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 approvato con DCC n. 75 del 20.12.2017;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009),
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di servizi di natura sociale;
4. la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;
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;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità
DETERMINA
1 di prendere atto delle premesse facendole parte integrante del presente dispositivo;
2 di approvare il progetto denominato “Raccolta del radicchio di Treviso 2018 e
assemblaggio” inserito nel processo di co-progettazione del progetto R.I.A. 2018,
realizzato in co-gestione con la Società CONSORZIO PROVINCIALE INTESA-CCA
società cooperativa sociale e consortile con sede in Silea (TV), nonché lo schema
di convenzione (scrittura privata) disciplinante l’attività in oggetto, entrambi allegati
al presente provvedimento per costituirvi parte integrante e sostanziale;
3 di dare atto che la spesa per l’attuazione della progettualità “Raccolta del radicchio
di Treviso 2018 e assemblaggio”, ammontante a complessivi euro 40.000,00 (oneri
ed IVA dovuta per legge inclusi), sarà imputata all’esercizio finanziario 2018 nel
modo indicato al punto seguente;
4 di impegnare per la co-progettazione e la co-attuazione della misura progettuale
denominata “Raccolta del radicchio di Treviso 2018 e assemblaggio”, inserita
nell’ambito del Progetto regionale Reddito di Inserimento Attivo (R.I.A.), a favore

della Società CONSORZIO PROVINCIALE INTESA-CCA società cooperativa
sociale e consortile, con sede in via C. Marchesi, 7, Silea (TV) codice fiscale e
partita IVA 02010970263, ascot 40992, l’importo complessivo di euro complessivi
40.000,00 (oneri ed IVA dovuta per legge inclusi), imputandola all’esercizio
finanziario 2018, in cui la stessa risulta esigibile e trova copertura finanziaria nel
modo seguente:
o
€ 40.000,00, oneri fiscali inclusi, al capitolo 565715/040 “Servizi sociali –
interventi in ambito occupazionale – prestazioni di servizi”, cod. Bil U. 12.4.1.3.2.99,
esigibile nell’esercizio 2018 (codice p.c.f. 1.3.2.99.999).

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

1
di impegnare per la co-progettazione e la co-attuazione della misura progettuale
denominata “Raccolta del radicchio di Treviso 2018 e assemblaggio”, inserita nell’ambito del
Progetto regionale Reddito di Inserimento Attivo (R.I.A.) 2018, a favore della Società CONSORZIO
PROVINCIALE INTESA-CCA società cooperativa sociale e consortile, con sede in via C. Marchesi,
7, Silea (TV) codice fiscale e partita IVA 02010970263, ascot 40992, l’importo complessivo di euro
complessivi 40.000,00 (oneri ed IVA dovuta per legge inclusi), imputandola all’esercizio finanziario
2018, in cui la stessa risulta esigibile e trova copertura finanziaria nel modo seguente:
o
€ 40.000,00, oneri fiscali inclusi, al capitolo 565715/040 “Servizi sociali – interventi in
ambito occupazionale – prestazioni di servizi”, cod. Bil U. 12.4.1.3.2.99, esigibile nell’esercizio
2018 (codice p.c.f. 1.3.2.99.999).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 40.000,00 per il Progetto di work esperience "raccolta del radicchio di
Treviso 2018 e assemblaggio (R.I.A.), imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui risulta
esigibile, a favore del Consorzio Provinciale Intesa cca (ascot.40992), al capitolo 565715/40
Servizi sociali - interventi in ambito occupazionale - prestazione di servizi - p.d.c.f. U. 1.3.2.99.999
- imp. 2018/4109;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

