
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 2077 

DETERMINA 
N. 1741 DEL 26/09/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Rigon Bertilla

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SERVIZI  SOCIALI  -  D.G.R.  705/2019  PROGRAMMA  INTERVENTI  ECONOMICI  STRAORDINARI  A 
FAVORE  DELLE  FAMIGLIE  IN  DIFFICOLTÀ:   APPROVAZIONE  ELENCO   DOMANDE  IDONEE 
RACCOLTE.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che:

• la Regione Veneto con DGR n. 705/2019 del 28.5.2019 ha approvato  il “Programma di 
interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto – 
Anno  2019”  che  prevede  l’assegnazione  di  contributi  economici  a  favore  di  nuclei  in 
situazioni di difficoltà economica secondo 3 linee di intervento: 
1. famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati per il pagamento del canone di 

locazione;  
2. nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori;
3. famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro;

• nell’allegato  A)  della  DGR  705/2019  sopra  richiamata  sono  stati  stabiliti  i  requisiti  di 
accesso, i criteri per la definizione della graduatoria, i termini e le modalità  di assegnazioni 
ed erogazione di contributi in favore dei nuclei familiari beneficiari;

• nell’allegato A) della DGR 705/2019 è stato altresì previsto che i richiedenti presentassero 
domanda  presso  il  comune  di  residenza  su  apposito  modulo  di  adesione,  conforme 
all’allegato B) della citata delibera regionale, con allegata tutta la documentazione richiesta 
e indicata nella domanda stessa;

Dato atto che:
• i termini per la presentazione delle domande sono stati fissati dal Comune di Vicenza dalla 

data del 1.07.2019 e fino al 26.07.2019;
• le domande pervenute nei tempi previsti, dopo relativa istruttoria, sono state caricate on-

line sul portale della Regione Veneto;
• entro la data del 26.07.2019 sono state presentate complessivamente n. 192 domande – 

anche riferite a più linee di intervento -  di cui:
◦ n.  84 riferite alla linea di intervento n. 1
◦ n.  20 riferite alla linea di intervento n. 2
◦ n. 106 riferite alla linea di intervento n. 3 (di cui n. 4 per parti trigemellari);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• le suddette domande sono state esaminate per la verifica della sussistenza dei requisiti di 
accesso e della completezza della documentazione allegata a corredo della domanda;

• a seguito di tale istruttoria sono risultate idonee n. 183 domande per le quali si è proceduto 
al caricamento on line sul portale attivato dalla Regione Veneto, mentre n. 9 sono risultate 
non in possesso dei requisiti previsti dalla delibera di Giunta Regionale sopra richiamata o 
pervenute fuori termine, nello specifico:
◦ Linea di intervento n. 1): domande ammesse n. 78 - domande escluse n. 6
◦ Linea di intervento n. 2): domande ammesse n. 20 - domande escluse n. 0
◦ Linea di intervento n. 3): domande ammesse n. 103 - domande escluse n. 3

Visto che:

– la  Regione  Veneto  con  nota  prot  N.  399168  del  17.09.2019  -  acquisita  al  protocollo 
generale con N. 146402 del 17.09.2019 - ha comunicato l'invio, ai referenti dell'istruttoria, 
del riepilogo delle domande inserite e chiedendo, con la medesima nota, verifica dei dati e 
l’invio  dell’allegato  C)  alla  DGR  705/2019  entro  10  gg  dalla  comunicazione,  pena 
l’esclusione dalla graduatoria regionale;

– la  Regione  Veneto  approverà  in  seguito  la  graduatoria  regionale  sulla  base  dei  dati 
comunicati dalle Amministrazioni Comunali;

– dal  suddetto  riepilogo  è  risultata  esclusa  la  domanda  PGN 119409  del  29.07.2019  in 
quanto  per  un  malfunzionamento  del  sistema  informatico  erano  state  generate 
erroneamente  due ricevute e pertanto era stata chiesta l’annullamento di  una ricevuto, 
mentre in realtà il sistema ha proceduto alla cancellazione della domanda;

– a  seguito  di  corrispondenza  intercorsa  con  la  Regione  Veneto  è  stata  concessa  la 
possibilità  di  integrare  il  suddetto  riepilogo  chiedendo  l’inserimento  della  domanda 
mancante secondo le modalità comunicate con nota prot. 413871 del 26.09.2019;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il  
Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del  30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di  
Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  122  del  26  luglio  2019  che  approva  il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019-
2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107, comma 3, lett.  d) del D. Lgs. 18/8/2000,  n. 267 che attribuisce ai dirigenti  la  
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo  
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del  

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante del provvedimento;
2. di approvare l’allegato sub a) contenente l’elenco di  n. 182 domande idonee relative al 

Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti 
in  Veneto  –  Anno  2019,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

3. di approvare l’allegato sub b) contenente l’elenco delle n.  9  istanze non ammissibili, che 
allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che si procederà a chiedere alla Regione di integrare il suddetto elenco con 
l’inserimento della domanda PGN  119409 del 29.07.2019, in quanto idonea;

5. di dare atto che si procederà alla trasmissione del riepilogo di cui all’allegato sub a) alla 
Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali - con le modalità e nei termini indicati al punto 
8. dell'allegato A della D.G.R. 705/2019 e nella nota prot. 413871 del 26.09.2019;
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6. di  dare  atto  che  i  contributi  regionali  verranno  erogati  ai  beneficiari  con  successivo 
provvedimento, a seguito di approvazione da parte della Regione Veneto della graduatoria 
definitiva;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri 

riflessi  diretti  o  indiretti   sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  del 

Comune.

    
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
26/09/2019  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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