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SETTORE SERVIZI SOCIALI

ALLEGATO A)
AVVISO PUBBLICO
PER L’ADESIONE IN QUALITÁ DI PARTNER
PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARTE RELATIVA ALL’ACCOGLIENZA COME VOLONTARI
DEI BENEFICIARI DEI PERCORSI DI SOSTEGNO DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTÁ
“R.I.A. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA VIII ANNUALITÁ”
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1240 del 14 settembre 2021, la Regione ha previsto
di assicurare ai Comuni capoluogo e ai loro Comuni partners dei Distretti n. 1 e 2 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 VIII^ annualità della misura regionale RIA
(Reddito di Inclusione Attiva).
L’Unione di Comuni Verona Est, con deliberazione di Giunta n. 1 del 7 febbraio 2022, ha approvato
il Programma di realizzazione degli interventi – Reddito di Inclusione Attiva VIII^ annualità –
Sostegno all'Abitare IV^ annualità – Povertà Educativa IV^ annualità e Fondo Nuove Vulnerabilità.
Uno degli ambiti di intervento è la realizzazione di Percorsi di Sostegno, rivolti a persone che
non hanno i requisiti per accedere ad un percorso di accompagnamento al lavoro,
ma che, percependo un sostegno sociale al reddito, si impegnano a collaborare a progetti,
realtà ed iniziative nell’ambito del mondo del volontariato e di interesse per la collettività; i
destinatari dei Percorsi di Sostegno sono persone e famiglie residenti nei Comuni afferenti l’Unione
di Comuni Verona Est che accedono ai Servizi Sociali a causa di una condizione di disagio
economico e sociale.
Con il presente avviso le Associazioni/Enti del Terzo Settore interessati a partecipare
possono presentare la domanda di adesione e partenariato al Programma di realizzazione
degli Interventi RIA 8^ annualità per la realizzazione della misura relativa ai Percorsi di
Sostegno, inviando al Servizio Sociale dell’Unione di Comuni Verona Est la seguente
documentazione:
a) MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO allegato al presente Avviso, compilato in tutte le
sue parti;
b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA redatta ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 di non
trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e in ogni
altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (vedi modello allegato);
c) COPIA dell’ATTO COSTITUTIVO e dello STATUTO dell’ENTE.
L'adesione al Programma da parte delle associazioni si intende effettuata anche per le annualità
successive, se la Regione confermerà il finanziamento.
È possibile aderire fino al 30/11/2022.
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