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Oggetto
:

Interventi e misure finalizzate al contrasto alla povertà, il Reddito di Inclusione (REI) 
. Determinazione Regione Lazio n. G17516 del 21/12/2018  - Impegno di spesa 

 IL DIRIGENTE
 
Visto il Decreto Sindacale, prot. n° 53111 del 27.06.2017, con il quale è stato conferito al 
sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Politiche del Welfare Servizio 2 “Risorse Umane, 
Politiche del Welfare, Pubblica Istruzione e Università, Sport, Relazioni con il Pubblico e Servizi 
Demografici.
 

Richiamato il Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 recante: “Disposizione per 
l’introduzione di una nazionale di contrasto alla povertà”, che introduce a decorrere dal 1° gennaio 
2018, il Reddito di Inclusione (REI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà 
rafforzando il coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, per garantire i livelli 
essenziali delle prestazioni in tutto il territorio nazionale;

 

Visti inoltre:

• la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 recante: “Sistema integrato degli interventi e dei 
servizi sociali della Regione Lazio”;

 

• la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), in particolare l’art. 1 comma 386 
concernente il fondo Nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale finalizzato al 
finanziamento di un “Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” che 
individuava una progressione graduale nel raggiungimento dei livelli essenziali delle 



prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla 
povertà attraverso una misura definita “Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA);

• la legge 15 marzo 2017 n. 33 recante: “Delega recante norme relative al contrasto della 
povertà, al riordino delle prestazioni e del sistema degli interventi e dei servizi sociali”ed il 
relativo Decreto Legislativo n. 147 del 15/11/2017 con cui è stato introdotto il Reddito di 
Inclusione , quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione 
sociale in sostituzione del SIA;

• la deliberazione della Giunta regionale dell’11/12/2018 n. 810: “Atto di programmazione 
regionale 2018/2020 attuativo degli interventi e delle misure finalizzate al contrasto alla 
povertà, il Reddito di inclusione. Art. 14 del D.Lgs. 147 del 15/09/2017”;

 

Dato atto che l’importo complessivo attribuito dalla Regione Lazio per l’annualità 2018 viene 
ripartito e assegnato per le seguenti finalità:

a) finanziamento dei servizi per l’accesso al ReI, per la valutazione multidimensionale 
finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel 
progetto personalizzato del ReI;

b) finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizioni di povertà estrema 
e senza dimora;

 
Considerato che la Regione Lazio con Determinazione n. G17516 del 21/12/2018 ha impegnato a 
favore del Comune di Civitavecchia, in qualità di capofila del Distretto 4.1, per le finalità di cui alla 
lettera a) suddetta la somma di € 341.016,83, quale quota fondo povertà e la somma di € 19.111,87, 
quale quota cofinanziamento regionale, nonché per le finalità di cui alla lettera b) suddetta la 
somma di € 9.422,03; approvato le modalità di utilizzazione delle risorse finalizzate al 
finanziamento della sottomisura 6.1 “contrasto alle povertà” dei Piani di zona 2016, per interventi a 
sostegno delle misure previste dal PON relative all’attuazione di percorsi di inclusione attiva per i 
soggetti destinatari del SIA;

 
Dato atto che la somma complessiva di € 369.550,73 è stata accertata al Cap. 20 del bilancio 
2019/2021;
 
Dato atto altresì che il Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali ha attivato la piattaforma 
Multifondo per la programmazione e la rendicontazione degli interventi relativi alla quota parte 
finanziata dal Ministero pari ad € 341.016,83, mentre la differenza dovrà essere rendicontata 
direttamente alla Regione Lazio;
 



Ritenuto, pertanto, al fine di avviare gli interventi di che trattasi in favore dei beneficiari REI e 
Reddito di cittadinanza, impegnare la somma di €  362.883,16 al Cap. 2027 del Bilancio 2019/2021, 
anziché la somma complessiva di € 369.550,73 per le motivazioni di seguito specificate;
 
Considerato che:
 

-  la Regione Lazio, con D.G.R. n. 874 del 26/11/2019, ha impegnato la somma di € 6.667,57 
quale azione di contrasto alla povertà a favore delle persone con fragilità sociale per le 
festività natalizie;
 

-   l’intervento di che trattasi, vista la data di approvazione, non è stato possibile inserirlo nella 
variazione  di Bilancio;
 

-   si ritiene opportuno utilizzare le somme già stanziate sul Cap. di riferimento, anche se per gli 
interventi sopra citati, al fine di dare seguito alle iniziative richieste dalla Regione Lazio;
 

-   la somma di €  6.667,57, non risulta ancora incassata, per cui si procederà,  successivamente 
all’introito, all’impegno della somma, dando atto che la stessa, che confluirà nel Fondo 
vincolato, dovrà essere applicata nell’esercizio 2020 per gli interventi di cui alla Misura 6.3;

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 5/03/2019 con la quale è stata approvata la 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
 
Vista la Deliberazione  del Consiglio Comunale n.  19 del 5/03/2019  con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione  finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs 
n. 118/2011);
 
Vista la  deliberazione di G.C. n. 114 del 22/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance per gli anni 
2019-2021;
 
Visto il D.L.vo 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 50/21016 ;
  
Esaminato quanto sopra esposto

 
DETERMINA

 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento di:
 

1)      impegnare  la spesa come segue :
 

Cap./Art. 2027 Interventi contrasto alla povertà



Causale Interventi contrasto alla povertà in favore dei beneficiare REI/RdC

Creditore Beneficiari REI/RdC e Cooperative affidatarie dei servizi

Importo €  362.883,16     

 
2)       dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
 

3)      accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio;
 

4)      di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è la Coordinatrice dell’Ufficio di Piano Dott.ssa Maria Grazia Coccetti;
 

5)      trasmettere ai Servizi finanziari per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


