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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che nel corso degli anni 2011 – 2017 la Provincia di Vicenza ha realizzato tre edizioni del “Patto
sociale per il lavoro vicentino”, finanziato dalla Fondazione Cariverona, quale strumento per contrastare la
crisi occupazionale in grado di dare un’opportunità a persone in situazione di svantaggio sociale e lavorativo;
che tale progetto ha reso possibile l’inserimento di 1.960 persone disoccupate, in un contesto di
lavoro tramite lo strumento del tirocinio, e ulteriori 1905 persone in contesti di pubblica utilità con attività di
sostegno al reddito;
che il progetto in tutte le edizioni ha visto la partecipazione, sotto forma di partnership operativa,
delle Conferenze dei Sindaci, delle Ulss, delle Associazioni di categoria e sindacali, considerati i soggetti
istituzionali sottoscrittori dell’Accordo di cooperazione;
Considerato che con delibera n. 26 del 28/07/2016 il Consiglio Provinciale di Vicenza ha approvato una
proposta di patto territoriale da formulare a tutti i Comuni, Aziende Ulss e Conferenze dei Sindaci del
territorio vicentino con la finalità di dar risposte di inclusione sociale attraverso il lavoro a migliaia di
cittadini che da anni intensificano la loro relazione diretta con gli amministratori locali soprattutto a seguito
delle ripercussioni occupazionali della crisi economica e produttiva;
che tale proposta, denominata per l’appunto “Patto territoriale lavoro ed inclusione sociale” è stata
accolta con 111 delibere di Consiglio Comunale su 121 Comuni e in data 07/12/2016 è stata avviata la
stipula dell’accordo e la costituzione della Cabina di Regia quale organo di indirizzo politico;
che la Cabina di Regia del Patto Territoriale lavoro e inclusione sociale ha ritenuto opportuno
predisporre e presentare alla Fondazione Cariverona un nuovo progetto in linea con le esperienze precedenti
in grado di valorizzare la rete di partenariato sperimentata negli anni;
Preso atto che in data 21/06/2017 la Provincia di Vicenza ha presentato formalmente alla Fondazione
Cariverona la nuova proposta progettuale denominata “Progetto di inserimento lavorativo di cittadini
svantaggiati del territorio vicentino – 4^ edizione”, per un importo totale pari ad € 1.210.461,00 di cui €
800.000,00 a carico della Fondazione Cariverona e la differenza quale cofinanziamento di Provincia e
Comuni;
che il nuovo progetto intende sviluppare circa 342 percorsi di inserimento o reinserimento nel
mercato del lavoro tramite lo strumento del tirocinio della durata di 5 mesi con l‘erogazione della relativa
borsa stage; che lo stesso prevede l’azione di inserimento lavorativo e la copertura dei costi delle borse stage,
dei costi per le attività di supporto e accompagnamento personalizzato, formazione interna assistita,
formazione trasversale e attestazione del tirocinio; che avrà come destinatari persone disoccupate in
situazione di svantaggio lavorativo e sociale residenti e domiciliate in provincia di Vicenza e che abbiano
rilasciato al CPI di competenza la propria DID e persone disabili (nella misura del 18% del progetto);
Dato atto che in data 08/08/2017 la Fondazione Cariverona ha comunicato formalmente alla Provincia
l’assegnazione del contributo di € 800.000,00 per il progetto presentato;
Preso atto che nel progetto approvato è previsto anche un cofinanziamento totale di € 201.000,00 a carico dei
Comuni, che viene ripartito tra i singoli enti secondo i criteri adottati nelle precedenti edizioni;
Visto che con nota acquisita in atti al prot. 4975 del 26/09/2017 la Provincia di Vicenza ha informato i
Comuni che la Fondazione Cariverona ha accolto la richiesta di finanziamento del progetto ed ha richiesto
l’impegno di spesa per la quota di cofinanziamento per consentire l’erogazione delle borse lavoro di
tirocinio;
Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 17 dell’8/11/2016 anche il Comune di Altissimo ha
aderito al Patto territoriale lavoro ed inclusione sociale;

che, pertanto, l’Amministrazione Comunale riconosce in tali progettualità delle valide opportunità a
favore di persone in situazioni di difficoltà impegnandosi, con la sottoscrizione degli accordi, a sostenere
anche le eventuali quote di spesa, laddove previste;
che, sulla base dei riparti effettuati dalla Provincia di Vicenza per la 4^ edizione del progetto di
inserimento lavorativo, la quota di cofinanziamento a carico del Comune di Altissimo è pari ad € 720,43;
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10/05/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2016/2018 e il Documento Unico di programmazione (DUP la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il
triennio 2017/2019 e il Documento Unico di programmazione (DUP);
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

1. di impegnare, per quanto in premessa, l’importo di € 720,43 per l’adesione al “Progetto di
inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati nel territorio vicentino – 4^ edizione” quale quota di
cofinanziamento da riconoscere alla Provincia di Vicenza in qualità di ente gestore del progetto;
2. di imputare l’importo di € 720,43 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come
segue:
Anno di registrazione
Anno di imputazione
Anno di affidamento
Importo totale
Anno
Importo annuo
affidamento
2017
720,43
2017
720,43
LA RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio

Missione

Programma

Titolo

2017

10

5

1

Macro
aggregato
1

Codice P.C.F.

Impegno

Importo €

U.1.01.01.02.999

297

720,43

Lì, 19/12/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Contabile
f.to dott. Livio Bertoia

