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Oggetto
:

Interventi di contrasto alla povertà in favore dei beneficiari Reddito di Inclusione – 
Impegno di spesa
 

IL DIRIGENTE

Visto il decreto sindacale prot. n. 53111 del 27/06/2017 di conferimento dell’incarico 
di Dirigente del Servizio 2;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 26/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

Vista la Deliberazione  del Consiglio Comunale n.  37 del 30/03/2018  con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione  finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 
del D.Lgs n. 118/2011); 

Vista la  deliberazione di G.C. n. 120 del 27/06/2018 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance per gli 
anni 2018-2020;

Premesso che:

⁻ il comma 387 dell’articolo 1 della suddetta legge ha stabilito l’avvio, nel corso 
del 2016, su tutto il territorio nazionale, di una misura di contrasto alla povertà 



intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione, 
introdotta dall’art. 60 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, del programma Sostegno 
Inclusione Attiva (SIA);

⁻ il SIA, oltre all’erogazione del sussidio economico, prevede un programma di 
inserimento sociale e lavorativo che costituisce l’elemento caratterizzante del 
nuovo strumento di lotta alla povertà e che, a tal fine, i Comuni dovranno 
predisporre un progetto personalizzato di intervento, la cui sottoscrizione da 
parte del nucleo familiare costituisce la condizione necessaria per la 
concessione del contributo economico;

⁻ in Conferenza Unificata dell’ 11/02/2016 sono state approvate le “Linee guida 
per la predisposizione e l’attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno 
per l’Inclusione attiva (SIA)”;

Considerato  che la Regione Lazio:

⁻ con Determinazione n. G15084 del 15/12/2016 ha 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, in allegato al presente atto;

⁻ con la suddetta determinazione ha assegnato al  Distretto 1 Roma 4   la somma  
di € 41,903,68 ed impegnato la somma di €  29.332,58, rinviando a successivo 
atto l’impegno della differenza pari a €  12.571,10;

⁻ con Determinazione n. G16402 del 28/12/2016 ha impegnato la differenza del 
finanziamento concesso pari ad € 12.571,10, in allegato al presente atto;

⁻ con Determinazione Dirigenziale n. 882 del 17/05/2017 è stata accertata la 
somma di € 29.332,58 relativa al 70% del finanziamento concesso;

Dato atto che:

• con D.Lgs. 147/2017 sono state riordinate le prestazioni assistenziali 
finalizzate al contrasto alle povertà, abolendo il sostegno per l’inclusione attiva 
e introducendo dal 1° gennaio 2018 il Reddito d’Inclusione;



• la sottomisura 6.1 finanzia misure  di sostegno attive previste dal PON per 
interventi di “contrasto alla povertà” per il superamento di condizioni di 
marginalità sociale attraverso l’adesione da parte dei soggetti beneficiari 
SIA/REI ad un progetto personalizzato di presa in carico da parte degli ambiti 
territoriali;

• le linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico 
del SIA  sono state approvate in conferenza unificata l’11 febbraio 2016 e 
costituiscono il principale riferimento per l’attuazione degli interventi di 
supporto all’implementazione del SIA, previsti nel PON “Inclusione”;

• il nucleo familiare del richiedente deve pertanto aderire ad un progetto 
personalizzato di inserimento sociale e lavorativo sostenuto da una rete 
integrata di interventi, individuati dai servizi sociali, in rete con gli altri servizi 
del territorio e con i soggetti  del terzo settore ;

• il progetto deve essere costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una 
valutazione globale delle problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i 
componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie e implica una reciproca 
assunzione di responsabilità e di impegni;

Considerato che il progetto richiede ai componenti del nucleo familiare 
l’impegno a svolgere specifiche attività nelle seguenti aree:

✔ frequenza di contatti con i servizi del Comune responsabili del 
progetto;
✔ ricerca attiva di lavoro;
✔ adesione a iniziative di formazione e politica attiva di inclusione;
✔ accettazione di congrue offerte di alvoro;
✔ comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute;

Ritenuto, pertanto, impegnare la somma di €  41.903,68  in favore degli 
aventi diritto beneficiari del REI  al Cap. 2027 del Bilancio 2018/2020; 

Visti:

⁻ la legge n. 328/2000;

⁻ la L.R. n. 12/2016:

⁻ il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii:;

⁻ il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.



⁻ il vigente il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1) di impegnare come segue:

 
Capitolo 2027 Interventi contrasto povertà Piano di zona

Missione  12 Programma     4 Spese correnti Macroaggregato    4

Beneficiario  Creditori diversi

Causale Impegno di spesa per interventi di contrasto alla povertà

Importo €   41.903,68  

2) di 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)     di 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)     di dare atto che si provvederà con successivo e separato atto alla liquidazione della  spesa;
 
6)    di disporre la trasmissione ai Servizi Finanziari per  i successivi adempimenti.

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)



   

          
   


