
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   12  del    09/02/2021

OGGETTO: 

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTE DI 
PIAVE E IL CONSORZIO PROVINCIALE  INTESA  CCA

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di Febbraio alle ore 19:45, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, presso la residenza municipale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che il tema del contrasto alla povertà, tema che ha visto negli anni la Regione 
Veneto fortemente impegnata, prevede azioni di contrasto al disagio sociale con 
interventi che promuovono un modello di Welfare di comunità al di la del puro 
sostegno economico e che mettono al centro la persona, le sue potenzialità, la sua 
dignità e la responsabilizzazione oltre il puro assistenzialismo;

Viste le DGR  n° 1106 del 30/07/2019, n° 2031 del 30/12/2019 e n° 442 del 
07/04/2020 con le quali la Regione Veneto, in linea con le finalità dettate dal Piano 
Nazionale di contrasto alla povertà, ha istituito misure di contrasto al disagio sociale 
reddito di inclusione attiva (RIA VI e RIA VII), l'intervento di sostegno all'abitare - 
SoA e l'intervento relativo alla povertà educativa (PE). 

Considerato che come punto di riferimento della Governance la Regione ha 
individuato come contesto privilegiato di relazione fra diversi attori coinvolti e 
popolazione residente, gli Ambiti Territoriali;

Atteso che il Comune di Treviso, in qualità di capo fila d'Ambito di riferimento per il 
Comune di Ponte di Piave, vista la situazione emergenziale e post-Covid19, anche 
sentita la Regione del Veneto, ha ritenuto di non elaborare una specifica progettualità 
a valere per tutti i Comuni dell'Ambito, ma di procedere a erogare agli stessi la quota 
di competenza, suddividendo il totale della somma in ragione del numero di abitanti 
di ciascun Comune coinvolto in modo tale che ogni Comune possa agire in modo 
autonomo, anche nella determinazione delle singole quote da destinare a SoA e Pe, 
sul totale di quanto spettante;

Preso atto che la quota di competenza spettante al Comune di Ponte di Piave, per le 
misure del RIA VI  e RIA VII è pari  a € 26.690,13, comprensiva della quota di  co-
finanziamento a carico di ciascun Comune pari al  20% del finanziamento regionale;

Vista la determina n. 635 del 31/12/2020, con la quale si prende atto che, i servizi 
sociali in accordo con l'assessore di reparto, hanno destinato la somma di €  
8.164,00= per la realizzazione di attività  destinate al reinserimento sociale e 
lavorativo di soggetti esclusi o a rischio di esclusione dal tessuto sociale oltre che 
produttivo;

Vista la determina n° 42 del 28/01/2020 con la quale  il servizio di inclusione e 
reinserimento sociale e /o lavorativo, così come previsto dalle DGR succitate, è stato 
affidato al Consorzio Provinciale Intesa - CCA con le seguenti modalità:
- Progetto RIA VI-  Reddito di Inclusione Attiva, finanziato con DGR 1106/2019  a 
favore di  n° 1 individuato dall'Amministrazione Comunale di Ponte di Piave, per un 
percorso di tirocinio  della durata di 8 mesi;
- Progetto RIA VII-  Reddito di Inclusione Attiva, finanziato con DGR 442/2020 a 
favore di  n° 1 individuato dall'Amministrazione Comunale di Ponte di Piave, per un 
percorso di tirocinio della durata di 8 mesi;

Atteso che il Comune di Ponte di Piave si rende disponibile ad ospitare i tirocinanti 
succitati e che pertanto si rende necessario stipulare apposita convenzione di 
tirocinio, allegata alla presente deliberazione;



Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento,  
espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 
267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, stante quanto specificato in premessa,  l'allegata convenzione di 
tirocinio tra il Consorzio Provinciale: Intesa CCA ed il Comune di Ponte di Piave;

2. di autorizzare il Titolare di Posizione organizzativa dei servizi sociali alla 
sottoscrizione della stessa.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 09/02/2021 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


