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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 21/02/2019

OGGETTO:

PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA - RIA 2018. APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO MARZO 2018 DICEMBRE 2018 E DEL RELATIVO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
 con la Deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 24/01/2018, questa Amministrazione
comunale ha deciso di:
1) approvare il progetto denominato “Reddito Inclusione Attiva – RIA 2018 Treviso quarta annualità” - sulla base del quale è stata espletata la procedura per
l’individuazione degli enti partners per la coprogettazione del progetto definitivo e la
realizzazione degli interventi relativi al RIA di inserimento;
2) autorizzare il Comune di Treviso alla realizzazione della quarta annualità del progetto
RIA apportando un contributo pari ad € 27.000,00 la cui spesa è stanziata a Bilancio
2018;
3) di prendere atto che hanno formalmente comunicato la loro disponibilità ed impegno a
partecipare al progetto RIA 2018 i seguenti Enti, oltre alla Provincia di Treviso (note di
adesione agli atti degli Uffici Settore Servizi sociali e demografici, scuola e cultura), i
seguenti Comuni:
ARCADE, BREDA DI PIAVE, CARBONERA, CIMADOLMO, ODERZO, SALGAREDA,
CASALE SUL SILE, CASIER, PREGANZIOL, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SILEA
i quali hanno versato al Comune di Treviso le quote di compartecipazione per gli
importi di propria competenza;
4) di approvare la bozza di accordo tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 15
della L. 241/1990 e s.m.i. – poi sottoscritto dalle stesse indicate al precedente punto 3 per disciplinare lo svolgimento in collaborazione del “Progetto RIA – Reddito di
Inserimento Attivo” tra i comuni di Treviso (Comune Capofila) e gli Enti aderenti, con
durata dalla sottoscrizione (marzo 2018) fino al 15/02/2019 (termine ultimo fissato
dalla Regione Veneto per la rendicontazione del Progetto - salvo proroghe da parte
della Regione Veneto);
5) di dare atto che il Comune di Treviso svolgerà la funzioni di capofila del progetto nei
confronti delle altre Amministrazioni locali e terrà tutti i rapporti istituzionali con la
competente Direzione Regionale;
6) di dare atto che il finanziamento assegnato con la DGR n.1622/2017 e con successivi
decreti direttoriali della Regione Veneto, pari ad euro 280.613,00, è destinato a tutti i
Comuni aderenti alla progettualità in argomento con compartecipazione economica
integrativa nella quota maggiorata del 20% a carico di ciascuna Amministrazione
locale;


Con prot. 33433/2018 del 05/03/2018 è stato registrato agli atti di questa
Amministrazione l’Accordo formale ai sensi dell’art. 15 legge 241/90 e s.m.i. per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione del progetto regionale “Reddito inclusione
attiva – R.I.A.” tra gli Enti sopra riportati.



Con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e
cultura n. 281 del 02/03/2018 ad oggetto “Progetto Reddito di inclusione attiva
RIA2018. Determinazione di avvio del procedimento percorsi RIA di sostegno e
approvazione del protocollo quadro con Volontarinsieme – CSV Treviso”, si sono avviate
le attività connesse alla misura del RIA – sostegno.



Con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e
Cultura n. 504 del 27/03/2018 si è proceduto ad assegnare la realizzazione della

misura del "R.I.A. di inserimento" prevista dal Progetto regionale Reddito di
Inserimento Attivo (R.I.A.), di cui alla DGR 2669/2014, finalizzata al reinserimento
sociale e lavorativo di fasce socialmente deboli, alla 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.


Con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e
Cultura n. 1842 del 23/10/2018 si è proceduto ad integrare la realizzazione della
misura del "R.I.A. di inserimento" prevista dal Progetto regionale Reddito di
Inserimento Attivo (R.I.A.), stanziando ulteriori risorse di provenienza esclusivamente
comunale pari ad € 40.000,00.
Dato atto che le attività progettuali hanno avuto inizio nel mese di marzo 2018 e
terminate regolarmente al 31 dicembre 2018, fermo restando che le fatturazioni da
parte della ditta Consorzio Provinciale Intesa CCA si sono svolte fino a metà febbraio
2019 proprio per completare il procedimento amministrativo connesso alla gestione
progettuale.
Vista la documentazione giustificativa delle spese relative al periodo marzo 2018 –
dicembre 2018 presentate sia da Volontarinsieme – CSV Treviso sia da Consorzio
Provinciale Intesa CCA, soggetti co-attuatori e co-gestori del progetto e acquisti agli atti
d’ufficio, comprensivi di:
- Relazione delle attività realizzate;
- Copie buste paga;
- Copie estratti conto bonifici compensi e assegni circolari emessi a favore dei
beneficiari;
- Copie fatture;
- Copie mandati con relativa quietanza;
- Scambio di mail costanti relativi alla gestione dell’attività e connesso monitoraggio a
carico del Comune capofila;
- Altra documentazione elencata nell’allegato rendiconto.
Preso atto delle risultanze della situazione economico finanziaria relativa al progetto
(report allegato al presente atto), curata dal responsabile del procedimento
amministrativo del progetto (Emanuela Barbon) e approvata dal sottoscritto per farla
propria, si riporta in sintesi la situazione delle entrate e spese connesse al progetto RIA
2018:

Si considera pertanto che la situazione relativa al finanziamento regionale è la
seguente:

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000,

DETERMINA

1) Di confermare il regolare svolgimento delle attività progettuali svoltesi nel
periodo marzo 2018 – dicembre 2018, prendendo atto dei documenti
giustificativi della spesa sostenuta a carico dei finanziamenti pervenuti dalla
Regione Veneto e dai Comuni aderenti all’Accordo di progetto e depositati
presso gli Uffici del Settore servizi sociali e demografici, scuola e cultura.
2) Di approvare l’allegato “Rendiconto”, predisposto dal Funzionario responsabile
del procedimento amministrativo del progetto e sottoscritto dal Dirigente per
farlo proprio;
3) Di inoltrare alla Direzione competente della Regione Veneto richiesta formale,
attraverso l’invio anche della presente determinazione, di rimborso della
somma residuale a saldo pari a € 98.196,93;
4) Di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa o
accertamento di entrata.

Proposta formulata dal Funzionario responsabile del procedimento amministrativo e dell’istruttoria connessa al
progetto “R.I.A. 2018” - Emanuela Barbon

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

