ORIGINALE
Determinazione n. 551 del 22/11/2021
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

FINANZIAMENTO DELLA REGIONE VENETO PER
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ABITARE DGRV 442/2020 –
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SO.A.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2020 ad oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) e del bilancio di previsione
per il triennio 2021-2023 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12/02/2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023 e del Piano della Performance/Piano degli Obiettivi 2021;
Richiamata la DGRV n. 442 del 07.04.2020 ad oggetto: “Finanziamento misure finalizzate
all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo: Reddito di Inclusione Attiva (R.I.A.),
Sostegno all'Abitare (So.A.) e Povertà Educativa (P.E.). Prosecuzione delle progettualità
ed adozione di nuove disposizioni per far fronte all'emergenza del virus Covid-19”;
Vista la nota del Comune di Padova, ns. prot. n. 15058 del 30/06/2021, con la quale viene
comunicato che in base alla ripartizione del “Progetto Sostegno all'Abitare – So.A”,
stabilito sulla base della popolazione residente alla data del 01/01/2020, l'importo di
finanziamento regionale, compresa la compartecipazione, assegnato al Comune di
Rubano è di € 12.751,94 e che la quota da trasferire è pari ad € 9.669,06;
Rilevato che il progetto “Sostegno all'Abitare” si pone la duplice finalità di:
- sostenere le amministrazioni comunali che già fanno fronte con proprie risorse alle
problematiche legate alla casa;
- offrire la possibilità di avere un sostegno utile a prevenire l'instaurarsi di una crisi
abitativa tale da tradursi nell'attivazione di procedimenti giudiziari;

Visto che con tale iniziativa la Regione Veneto intende erogare contributi economici per il
sostegno all'abitare rivolti a soggetti e nuclei familiari socialmente deboli in carico ai servizi
sociali;
Richiamata la determinazione n. 374 del 06/08/2021 con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa per € 12.751,94 - a Mis 12 – Prg 01 -Tit – Mac 04 - bilancio 2021 –
capitolo 188110, impegno n. 1039/2021 ed è stata accertata l’entrata di € 9.669,06 a Tit. 2
– Tip 0101 – Cat 02 capitolo 207520 “contributi da altri enti per attività sociali”;
Richiamata la relazione dell'Assistente Sociale incaricata, prot. n. 27148 del 18/11/2021, in
merito alla richiesta di contributo per il So.A agli atti del Settore Servizi Sociali;
Vista l'istanza di accesso ai benefici oggetto del presente atto, da parte del richiedente che
versa in condizioni di disagio e chiede quindi di essere assistito per quanto attiene
specificamente al pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali;
Ritenuto pertanto necessario riconoscere un contributo, al fine di evitare che tali condizioni
possano peggiorare e di favorire, quindi, il superamento della condizione di difficoltà al
richiedente come riportato nell'allegato sub. A);
Ritenuto pertanto:
- di liquidare la spesa di € 2.500,00 a Mis 12 – Prg 01 -Tit – Mac 04 - bilancio 2021
capitolo 188110 “contributi socio economici alle famiglie” del bilancio 2021, secondo
l’allegato sub. A), impegno n. 1039/2021;
Vista la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Attestato che ai sensi dell’art. 1, comma 41, legge 190/2012 ed art. 6 del vigente Codice di
comportamento dei dipendenti comunali, il sottoscritto non è in situazione di conflitto
d’interesse riguardo al presente provvedimento;
DETERMINA
1) di approvare l'allegato sub. A) relativo al beneficiario del Progetto regionale “Sostegno
all'Abitare” – So.A, individuato sulla base dei requisiti previsti dalla DGRV n. 442/2020;
2) di dare atto che con la determinazione n. 374 del 06/08/2021 è stato assunto l’impegno
di spesa per € 12.751,94 - a Mis 12 – Prg 01 -Tit – Mac 04 - bilancio 2021 – capitolo
188110, impegno n. 1039/2021 ed è stata accertata l’entrata di € 9.669,06 a Tit. 2 – Tip
0101 – Cat 02 capitolo 207520 “contributi da altri enti per attività sociali”;
3) di liquidare nel bilancio 2021 la somma complessiva di 2.500,00 a Mis 12 – Prg 01 – Tit
1 – Mac 04 – capitolo 188110 “contributi socio economici alle famiglie” al beneficiario
come specificato nell'allegato sub. A), impegno n. 1039/2021;

4) di dare atto che l'esigibilità avviene entro l'anno 2021;
5) di dare corso, con riguardo al presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza dei provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.
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