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VERBALE DI ACCORDO
TRA tE OO.SS. CONFEDEMLI E IL COMUNE DI CASTELFMNCO VENETO

PER LA CONTMTTAZ IONE SOCIALE 2O2O

ln data L4/07 /2020 in presenza, e il27 /tl/2020 presso la sede del comune si sono incontrati:

il Sindaco Stefano Marcon,

con le 00.SS. Confederali e dei Pensionati rappresentate da Paolino Barbiero, Gino Zancanaro, Elio
Boldo (SPI-CGIL), Andrea Misericordia Sneder Scotton Giuseppe Salvadori (FNP-CISL), Beraldo
Pietro (UIL-UILP),

PREMESSA

Le 00.SS. hanno inviato ad inizio anno le linee guida della Piattaforma Unitaria perla contrattazione
Sociale 2020 sui temi della finanza e governance locale, della spesa e investimenti sulle funzioni
principali, delle strategie a livello sowacomunale e con le Utility, della pianificazione dei Nuovi Piani
di zona 2020-2022 e della riforma degli istituti di pubblica beneficienza (IPAB).

Le criticità-economico-sanitarie e sociali, intervenute a seguito del manifestarsi della pandemia da

C0VID19, hanno comportato ulteriori e diverse considerazioni che sono state riassunte in un
successivo documento inviato dalle 00.SS. alle Amministrazioni Comunali.

La situazione di emergenza vissuta con la pandemia ha messo in luce la necessità di nuovi e più

efficaci interventi strutturali del sistema socio-sanitario ed assistenziale in stretto rapporto con i
problemi del territorio.

1) L'Amministrazione comunale ha evidenziato I'andamento positivo del bilancio consuntivo del

20L9 che con le risorse Jinanziarie disponibili, che assieme a quelle trasferite dal governo

consentono di affrontare e programmare le iniziative determinate dall'emergenza C0VIDL9.

2) Rispetto agli impegni assunti su investimenti per infrqstrufture pubbliche il comune evidenzia la
continuita degli interventi sul risparmio energetico con tecnologia LED su circa la meta dei 9.000

punti luce (in precedenza 8.000) che consentono una riduzione dei consumi energetici .

Si sta proseguendo con la realizzazione di piste ciclabili di collegamento tra frazioni e centro città
con la relativa messa in sicurezza dei nodi stradali pericolosi, mentre c'è un rallentamento sui

progetti relativi agli impianti sportivi.



3) Nell'ambito sovracomunale sono mantenute le convenzioni in essere e recentemente è stato
awiato un nuovo progetto VAR CITIES (vedi allegato schedo del progetto)
Le OO.SS. ritengono utile valutare, nell'ambito del progetto VAR CITIES le opportunità di
sviluppare e implementare iniziative sull' lnvecchiamento attivo

PREVISIONE RISORSE E FISCALITA'2020 . WETFARE TERRTTORIALE E DI EMERGENZA

Le 00.SS. ritengono utile valutare l'impatto della riduzione delle entrate correnti sul bilancio preventivo
2020 e sulle variazioni introdotte anche a fronte degli interventi del governo con il decreto Cura Italia e
Rilancio, nonché dell'economia osservata durante la fase emergenza Covid 19.

L'Amministrazione sta valutando l'impatto delle minori entrate correnti e ritiene che l'avanzo libero a
consuntivo del bilancio 2019 sia mantenuto per intervenire a coperhtra di criticità della spesa corrente
sul bilancio 2020-2027

Le Parti concordano un impegno economico per consolidare un welfare di emergenza volto a

tutelare le famiglie in difficoltà economica, le persone anziane (soprattutto pensionati al minimo),

Le misure economiche compensative trasferite al Comune sono così suddivise:

Fondo di solidarietà alimentare euro 777.640 che con donazioni private e accordi con le realtà
commerciali del territorio consenhto interventi per 2L2.000 euro.

Nel primo giro di interventi le pratiche raccolte sono state 831 di cui 67 respinte, nel successivo si
sono ridotte a 278 e attualmente ancora 6 famiglie hanno richiesto i buoni, in questa fase è stato
importante il ruolo della protezione civile che ha consegnato oltre 750 buoni.

Fondo Sanificazione euro 26.515 che sono stati, con l'aggiunta di altre risorse, utilizzati per
sanificare tutte le strutture pubbliche.

Anticipo quota fondo di Solidarietà comunale euro 7.782.92L

Utilizzo avanzo libero euro nel 2018 pari a euro 827.L9L e a saldo 2019 euro 2.383.436.95.

Prima trance (3070J contributi dal governo euro 315.845

Efficientamento energetico 130.000 euro

Fondi per i centri estivi euro 67.795 che vanno a parziale compensazione degli oltre 300.000 euro
che il comune ha messo a disposizione delle varie strutture che hanno attivato i centri estivi
consentendo si alleggerire i costi delle famiglie.

Ristoro Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche euro 58.810

Ristoro minori entrate dell'imposta di soggiorno euro 19.796

Ristoro esenzione IMU settore turistico 9.758 euro



' Inoltre il Comune ha rinegoziato la scadenza di alcuni mutui liberando risorse correnti pari a euro:
t68.795,35

Altrettanto importanti sono i dividendi previsti dalla partecipazione in Asco Holding per 528.006.70
euro.

Il Comune fa presente che la comportecipazione di dotazione con L'AEEP, a seguito del risanamento

finanziario, si è ridotta consentendo, al Comune, di avere ulteriori risorse per Io speso cotente.

Ulteriori vantaggi economici si potranno realizzare con il completamento del progetto di fusione tra
Castelfranco Patrimonio Servizi con I'AEEP.

Considerando il complesso delle risorse che l'amministrazione comunale ha a disposizione le Parti
ritengono importante dare continuità agli interventi realizzati e in programma nell'ambito del welfare
di emergenza per le:

o Iniziative di contrasto all'isolamento sociale

o Interventi area anziani per i servizi socio assistenziali ADI (assistenza domiciliare integrataJ
e SAD (servizio assistenza domiciliare)

. Interventi a favore della famiglia, per il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale

o Per il diritto allo studio su richiesta delle OO.SS. l'Amministrazione si impegna a far valere per
l'anno prossimo le quote di rette già pagate e non godute del trasporto scolastico, rimborso
buoni pasto, erogazione dei contributi per le attività scolastiche e il sostegno a scuole materne,
asili nido.

. Per il riawio in sicurezza dei centri estivi per ragazzi sono state coinvolte le parrocchie, le
cooperative sociali e Ie associazioni sportive che, con il conffibuto del Comune sono riusciti
a gestire le attività contenendo il costo.

o Per il riawio delle attività scolastiche I'amministrazione informa che i problemi di spazi per
Ia ripresa della didattica in sicurezza sono stati risolti e alcune criticità emerse nella scuola
media Giorgione di Castelfranco Veneto e Treville sono in fase di sistemazione.

Inoltre è stata programmata la sistemazione degli spazi occupati dol Maffioli a Treville e

dell'Agroria in Piazza Serenissima per concentrare le scuole superiori presso il padiglione
a di a cen te a ll'ex e ntrata dell'os peda le.

N.B. il comune a consuntivo 2020 invierà una scheda sinottica degli intententi deliberati ed
ancora in corso di svolgimento per fronteggiare l'insieme delle criticità sociali ed
economiche riscontrate a causa del COVID L9.

. Per le politiche di contrasto alla violenza di genere il Comune sta anticipando le risorse per
dare continuità, assieme agli altri comuni coinvolti, ai progetti gestiti dalla cooperativa MILDE
che sta avendo risultati positivi.

le Parti concordando sulla necessità di intensificare il supporto allo Sportello Donna, e di attivarsi
perché la Regione Veneto intervenga con finanziamenti dedicati dall'apposito fondo



Inoltre le 00.SS. chiedono al Sindaco di valutare interventi di sostegno economico per le famiglie

con mutui prima casa che hanno fatto ricorso alla legge Gasparrini.

Le Parti ritengono necessario una mappatura costante per individuare i bisogni inespressi della
popolazione, che non sempre si manifestano con le domande individuali, per definire ulteriori
interventi di sostegno al rÀrelfare di emergenza.

Il Comune e Ie OO.SS. ritengono utile valutare la situazione delle attività produttive e in termini di
progettualità pubblica, il rilancio dell'economia ed un nuovo sviluppo che abbia attenzione alle

piccole attività del territorio nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione

storico-paesaggistica e del prodotto locale.

Le 00.SS. , vista la proroga da parte del Governo sull'assegnazione del 10070 delle risorse recuperate

a seguito delle segnalazioni effettuate dai comuni che hanno sottoscritto il "Pafto Antievasione",

ribadiscono che l'attività di contrasto all'evasione fiscale vada potenziata per generare ulteriore
gettito finanziario da destinare ad interventi di carattere sociale ed economico.

lnoltre, in merito alle richieste avanzate gli anni precedenti delle 00.SS. l'Amministrazione rispetto
alla pressione fiscale a livello locale ha deciso:

-di ridurre l'aliquota accorpata di IMU TASI dello 0,5 con un minor aggravio per i proprietari di

immobili di circa 400.000 euro.

-di portare l'esenzione fiscale dell'addizionale IRPEF dagli attuali 12.000 e 15.000 euro sui redditi
d,ei 2020 che complessivamente porta beneficio a oltre 5000 contribuenti con un risparmio pro-

capite medio di 90 euro annui.

Le O0.SS. considerato che gli attuali uffici INPS si sono consolidati come agenzia di riferimento per

l'area della castellana e dell'asolano ritengono indispensabile che il comune e AEEP prowedano alla

manutenzione della struttura ed alla reùsione del contratto d'affitto.

L'Amministrazione comunale vista la consistenza sociale ed economica del territorio e la dimensione

delle attività che I'INPS svolge a sostegno delle imprese, dei lavoratori e dei pensionati, si impegna a

trovare le soluzioni che consentano il mantenimento dell'agenzia INPS a Castelfranco Veneto.

PIANI DI ZONAzO2O/2022 - INTERVENTI SOCIO-SANITARI

Le O0.SS. evidenziano che durante la pandemia è stato istituito, tramite un accordo tra le 00.SS. , la

conferenza dei Sindaci, l'Ulss 2 ed il Coordinamento Centro Servizi Anziani, un osservatorio a livello
provinciale per monitorare le strutture per anziani con l'obbiettivo di migliorare e rendere più sicure

le attività di tutela della popolazione non autosufficiente e adeguare le impegnative al mutato contesto

demografico.

In questo contesto il Centro Servizi Sartor ha attivato tutte le forme di prevenzione per contrastare

forme di contagio tra gli ospiti, gli operatori ed i familiari, con l'importante risultato della riduzione

del 40o/o del tasso di mortalità.

Le Parti, viste le criticità emerse nelle strutture e nei servizi per anziani durante l'emergenza

Covid 19, ritengono prioritario favorire interventi che garantiscano la sicurezza nelle CSA, nei



centri diurni e nei centri ricreativi, nei CEOD, nei centri sollievo, in tutte le attività di assistenza

domiciliare.

Il Comune con l'AEEP è capofila per il Distretto ex ULSS 7 dell'area povertà/inclusione sociale del

nuovo Piano di Zona che con la partecipazione delle Parti sociali sta indMduando le priorità da

attuare in questa fase di emergenza .

La pandemia ha evidenziato alcuni limiti territoriali nella gestione socio sanitaria ed assistenziale
e la necessità di una nuova politica che dia centralità al territorio nella qualificazione e

ampliamento dei servizi di prossimità, rigenerando le politiche dei distretti e soprattutto
attivando politiche sociali ed assistenziali sovra comunali (individuando bacini ottimali per
l'unificazione delle politiche socio-sanitarieJ, nelle 6 aree di intervento, da atnrare con i Piani di
zona,

Le 00.SS. osservano che il ruolo della Fondazione di Comunità della Sinistra Piave dovrebbe
assumere un carattere provinciale anche per continuare a promuovere attività aventi finalità di
solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, per sostenere il benessere

e l'inclusione delle persone nella vita della comunità.

Per i rappresentanti OO.SS. locali Per I'Amministrazione c.le Per i rappresentanti OO.SS. provinciali
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