COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Provincia di Verona
Area di Line Amministrativa
Settore del Cittadino
Servizi Sociali e Assistenziali

AVVISO PUBBLICO PER L'ADESIONE IN QUALITA' DI PARTNER AL PROGETTO
"RIA – REDDITO DI INCLUSIONE "
PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARTE RELATIVA ALL'ACCOGLIENZA COME
VOLONTARI DEI BENEFICIARI DEI PERCORSI DI SOSTEGNO –
SCADENZA 31 DICEMBRE 2019
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1547 del 22 ottobre 2018, è stato previsto di assicurare
ai Comuni capoluogo e ai Comuni formalmente aderenti dei Distretti n. 1 , 2 , 3 e 4 dell'Azienda
Ulss 9 Scaligera la continuità dei programmi di intervento per il reinserimento sociale e/o
lavorativo delle fasce deboli, prevedendo il finanziamento della prosecuzione delle attività del RIA
(Reddito Inclusione Attiva) ed uno specifico impegno di spesa per l'estensione del RIA sul
territorio provinciale -Distretti 3-4 dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, rivolto ai comuni fino a 5.000
abitanti;
Il Comune di Negrar di Valpolicella, con Deliberazione di Giunta n. 34 del 21 febbraio 2019, ha
approvato il progetto denominato “RIA – Reddito di Inclusione Attiva” e ha previsto la
redazione di un Avviso pubblico relativo ai percorsi di sostegno rivolto a tutte le associazioni del
territorio, al fine di avvalersi della partecipazione delle stesse alla realizzazione di tale progetto.
Gli enti del terzo settore (art. 4 del D. Lgs 117/2017) possono aderire in qualità di partner al
Progetto “RIA – Reddito di Inclusione Attiva” per accogliere i beneficiari dei percorsi di
sostegno come volontari all’interno della propria organizzazione.
Gli enti interessati possono dare la propria adesione entro il 31 dicembre 2019, presentando i
seguenti documenti:




il modulo di adesione al progetto correttamente compilato,
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000,
copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto aggiornato dell'Ente.

Informazioni e contatti: Servizi Sociali del Comune di Negrar di Valpolicella – tel. 0456011660 email: servizisociali@comunenegrar.it
A chi interessa: Enti del Terzo Settore (secondo la definizione dell’art. 4 del Dlgs 117/2017)
quali, in particolare, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le
imprese sociali quali le cooperative sociali, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le
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fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento
di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
I destinatari della progettualità in argomento sono persone che accedono ai Servizi Sociali a causa
di una condizione di disagio economico e sociale.
I percorsi RIA sono attivati all'interno di una presa in carico della persona e/o del nucleo familiare,
anche ad integrazione di altre progettualità in corso.
I programmi di intervento avranno durata fino al 29/02/2020 mentre la rendicontazione
finale è prevista alla data del 30/04/2020, salvo diverse disposizioni regionali.
Come:Il modulo, accompagnato da tutta la documentazione richiesta, dovrà essere presentato a
mano presso lo Sportello del cittadino in Piazza Vittorio Emanuele II dal lunedì al venerdì dalle
8:30 alle 13:00, il giovedì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, il sabato dalle 8:30 alle
12:00, oppure via e-mail all’indirizzo servizisociali@comunenegrar.it o pec all’indirizzo
protocollo@pec.comunenegrar.it con oggetto: “Avviso pubblico per adesione e partenariato al
Progetto “Reddito di Inclusione Attiva RIA” – Percorsi di sostegno”.
Scadenza per la presentazione delle domande: 31 dicembre 2019
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