Data incontro: 11 maggio 2020

VERBALE RIUNIONE
TAVOLO TEMATICO PIANO DI ZONA:

Orario inizio: 10.00
Sede riunione: videoconferenza

Area Povertà e Inclusione Sociale
 Ordine del giorno:
 Piano di zona 2020-2023;
 Varie ed eventuali.
 Presenze componenti del Tavolo Tematico
N°

Nominativo

Funzione
Assessore al Sociale, Famiglia, Politiche per
l’Integrazione, Disabilità, Pari
Opportunità, Edilizia Popolare, Rapporti con
Associazioni di Volontariato - Comune di Bassano
del Grappa
Assessore al Sociale, Urbanistica, Edilizia Privata,
Personale, Ecologia e Ambiante, Agricoltura e
patrimonio Montano - Comune di Pove del
Grappa

Rappresentanza

Presenza (firma)

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

presente

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

assente

Responsabile Servizi Sociali Comune Bassano del
Grappa

COMUNE

presente

GASPAROTTO
MARILISA

Assistente Sociale Comune di Bassano del
Grappa

COMUNE

presente

5.

FRISON MICHELE
ANGELO

Assistente Sociale Comune di Marostica

COMUNE

presente

6.

CIMINELLI ROSSELLA

Assistente Sociale Comune di Romano D'Ezzelino

COMUNE

presente

7.

CONZATO MARIA
LETIZIA

Assistente Sociale di Comune Gallio – Enego –
Rotzo - Foza

COMUNE

presente

8.

CHIAPPERINI FABIANA Assistente Sociale Referente PRCP e NOA

COMUNE

presente

9.

MARTINELLO DANIELA Amministrativa Fondo Povertà 2018/2020

COMUNE

assente

CENTRO IMPIEGO
BASSANO

assente

1.

MAVI' ZANATA

2.

MOCELLIN ORIO

3.

BIANCHI DANIELA

4.

10. TODESCO VALERIO

Referente Centro per l'Impiego

 Altri partecipanti:
LIONELLO Gianni – Responsabile Ufficio piano di zona

presente

BASSO Mary - Educatore Piano di zona

presente

Verbale incontro

Mavì Zanata: saluta i componenti del Tavolo e apre l’incontro ricordando che causa Covid 19 l’ultimo
incontro si è registrato il 20 febbraio scorso e auspicando in una efficace ripresa dei lavori passa a
presentare l’ordine del giorno:
1-RIA riparto Fondi;
2-Approvazione Piano Operativo;
3-Presentazione bozza accordo 23 Comuni ATS – Piano Regionale per il contrasto della povertà.
1- Marilisa Gasparotto: attraverso delle slide presenta i punti salienti del RIA 6 – Dgr 11106/19 e
del RIA 7 -Dgr 442/2020, soffermandosi sul target di destinatari e riprendendo gli interventi
ammissibili in base ai criteri definiti dalla Regione. Specifica che nella Dgr 442/2020 è prevista una
nuova azione pensata specificatamente per affrontare, almeno in parte, i problemi economici di
nuovi utenti causati dall’emergenza sanitaria Covid-19. Presenta inoltre la ripartizione dei due
fondi suddivisa per Comuni, azioni e compartecipazione.
La Dgr 442/2020, nascendo in continuità con la Dgr 1106/2019, non necessita di ulteriore
manifestazione di interesse da parte dei comuni dell’Ambito.
Riporta inoltre che si è in attesa del decreto attuativo del RIA 7 e che per questo motivo ancora
non si sa quando la Regione liquiderà l’importo previsto per il nuovo fondo Emergenza Covid-19.
Gianni Lionello: Informa che il Comitato dei Sindaci Distretto si riunirà il 18 maggio 2020.
2- Marilisa Gasparotto: ricorda che rispetto al Piano Operativo previsto per il RIA 6, già condiviso in
sede di N.O.A. e inviato in bozza in Regione al termine di febbraio, si rende necessaria la sua
condivisione e approvazione in sede di Comitato dei Sindaci di Distretto. Viene quindi riassunto
in videoconferenza prima della sua condivisione in al prossimo Comitato.

Fabiana Chiapperini: presenta la bozza del nuovo accordo tra il Comune di Bassano del Grappa e gli
altri 22 Comuni dell’Ambito Territoriale per la gestione delle progettualità sovra – comunali nazionali
e e regionali afferenti al Piano Regionale per il contrasto della povertà. L’accordo, che si pone in linea
di continuità e complementarietà con il precedente sottoscritto per il S.I.A., è stato opportunamente
aggiornato a fronte delle molteplici nuove misure recepite dall’ATS e delle finalità comuni delle stesse
e mira a definire le modalità di gestione condivisa degli stessi e dei ruoli e delle funzioni specifici del
Comune di Bassano del Grappa, in qualità di Ente Capofila dell’ATS, e degli altri Comuni dello stesso.
L’accordo è da prevedersi come fondamentale e prossimo oggetto di discussione e condivisione in
sede di Comitato dei Sindaci di Distretto, per una sua approvazione e sottoscrizione, ai fini della
prosecuzione delle attività a favore di tutto l’ATS.
Maria Letizia Conzato:
Michlangelo Frison:
Rossella Ciminelli:
La riunione si conclude alle ore 11.10

