Bur n. 166 del 10/12/2021

(Codice interno: 464599)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1681 del 29 novembre 2021
Progetto STACCO - trasporto sociale in rete. Stanziamento contributi aggiuntivi per annualità 2021-2022. DGR n.
1311 del 28 settembre 2021.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si propone di assegnare contributi aggiuntivi a favore del progetto STACCO - trasporto
sociale in rete - approvato per l'annualità 2021-2022, con DGR n. 1311 del 28 settembre 2021, ai sensi della L.R. n. 11 del
13.04.2001, art. 133 lett. a).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con delibera n. 1311 del 28 settembre 2021 è stata data prosecuzione per l'annualità 2021-2022 al progetto STACCO trasporto sociale in rete e con decreto n. 94 del 10 novembre 2021, in attuazione della delibera sopra citata, sono stati
impegnati e assegnati euro 500.000,00 in favore dei cinque soggetti gestori dei progetti di trasporto sociale qui si seguito
elencati:
- Federazione del Volontariato di Verona ODV per un importo pari a 110.000,00 euro;
- Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno odv per un importo pari a
110.000,00 euro;
- Volontarinsieme - Treviso per un importo pari a 105.000,00 euro;
- Volontariato in rete - federazione Provinciale di Vicenza per un importo pari a 60.000,00 euro;
- Coordinamento delle associazioni della città metropolitana di Venezia - CSV di Venezia per un importo
pari a 115.000 euro;
Il progetto STACCO, giunto ormai alla quinta annualità, ha permesso nel corso degli anni di raggiungere risultati sempre più
importanti nel territorio veneto, concretizzando una rete di soggetti dedicati al trasporto e all'accompagnamento sociale a
favore di soggetti svantaggiati rispetto alla mobilità ordinaria.
Sempre più associazioni nel territorio, visti i progressi positivi delle azioni svolte, chiedono di essere ammessi e di entrare nella
rete STACCO. La necessità inoltre di incrementare la rete nel territorio è data anche dalle richieste che pervengono dai singoli
cittadini.
Si precisa inoltre che, dalla interlocuzione con i diversi soggetti gestori, emerge come nel territorio di Venezia e Treviso si sia
riscontrato il maggior incremento di bisogno dato anche dall'accompagnamento di un numero elevato di persone, in particolare
anziani, ai punti di vaccinazioni COVID-19.
In aggiunta, a causa dell'incremento dei prezzi del carburante a livello regionale, si intende sostenere le associazioni in modo
tale da garantire l'esecuzione delle attività durante tutta l'annualità.
Tutto ciò premesso e ravvisate le necessità espresse dai soggetti gestori e in particolare dai CSV di Treviso e di Venezia, si
propone di assegnare ulteriori contributi al progetto STACCO per l'annualità 2021 - 2022, pari a un ammontare complessivo di
euro 100,000,00 di cui euro 30.000,00 in favore di Volontarinsieme - Treviso, euro 25.000,00 in favore del Coordinamento
delle associazioni della città metropolitana di Venezia - CSV di Venezia ed euro 15.000,00 ciascuno in favore di: Federazione
del Volontariato di Verona ODV, Volontariato in rete - federazione Provinciale di Vicenza, Comitato d'Intesa tra le
associazioni volontaristiche della provincia di Belluno odv.

Per quanto sopra esposto, si determina in Euro 100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'esercizio 2021,
alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e
Inclusione Sociale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo di spesa n. 100016
"Fondo regionale per le politiche sociali - trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse
regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. a, L..R. 13/04/2001, n.11 - art. 18, L.R. 29/12/2020, n.39)", del
bilancio regionale 2021-2023, per l'esercizio 2021;
La Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo
presenta sufficiente capienza.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001, art. 133 lett. a); n. 39 del 29 novembre 2001 e n. 41 del 29 dicembre 2020;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
VISTA la DGR n. 1311 del 28.09.2021;
VISTO il DDR n. 94 del 10.11.2021;
VISTA la documentazione agli atti;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, ulteriori contributi al progetto STACCO per l'annualità 2021 2022, ad integrazione della DGR n. 1311 del 28 settembre 2021 per un ammontare complessivo di euro 100.000,00 di
cui euro 30.000,00 in favore di Volontarinsieme - Treviso, euro 25.000,00 in favore del Coordinamento delle
associazioni della città metropolitana di Venezia - CSV di Venezia ed euro 15.000,00 ciascuno in favore di:
Federazione del Volontariato di Verona ODV, Volontariato in rete - federazione Provinciale di Vicenza, Comitato
d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno odv;
3. di determinare in euro 100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'esercizio 2021, alla cui
assunzione provvederà con proprio con proprio atto il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove
Marginalità e Inclusione Sociale entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo di
spesa n. 100016 "Fondo regionale per le politiche sociali - trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed
altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. a, L.R. 13/04/2001, n.11 - art.
18, L.R. 29/12/2020, n.39)", del bilancio regionale 2021-2023, per l'esercizio 2021.
4. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa di cui al precedente punto, ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di demandare l'impegno di spesa e ogni altro adempimento a successivi atti del Direttore della U.O. Dipendenze,
Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non riveste natura di debito commerciale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

