
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 279 

DETERMINA 
N. 205 DEL 05/02/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Testa Paola

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:
DGR 1309/2020 – INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - DEFINIZIONE DEI TERMINI E 
MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
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Proposta N. 279 

DETERMINA N. 205 DEL 05/02/2021 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Testa Paola; 
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.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  DGR 1309/2020 – INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - DEFINIZIONE DEI
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

  

 
                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che:

la  Regione Veneto  con la  DGR  1309 del  8 settembre 2020 ha affidato  agli  Ambiti  Territoriali 
Sociali,  identificati  dalla  DGR n.  1191 del 18/08/2020,  la gestione degli  interventi  economici  a 
favore delle famiglie fragili ai sensi della L.R. n. 20 del 28 maggio 2020 “ Interventi a sostegno 
della famiglia e della natalità”.  La delibera e il conseguente decreto n. 104/2020 che regolano 
l’erogazione di tali benefici,  hanno previsto di destinare i fondi agli  Ambiti,  i quali  organizzano, 
assieme ai Comuni del proprio territorio, la raccolta delle domande, l’esclusione dei richiedenti privi 
di requisiti, l’erogazione dei contributi e, infine, rendicontano alla Regione.

Richiamati i seguenti allegati alla Decreto n. 104/2020:
-  l’allegato  “B”  che  fornisce  le  disposizioni  attuative  per  ogni  linea  di  intervento,  definisce  i 
destinatari, gli importi da erogare, le modalità di formazione delle graduatorie;
- l’allegato “C”: schema di domanda ed elenco documentazione da allegare a corredo della stessa;

Dato atto che nella citata DGR sono demandati all’Ambito di competenza  la divulgazione della 
misura di sostegno e la determinazione dei termini per la presentazione delle domande da parte 
dei soggetti richiedenti residenti nel proprio territorio;

Considerato che il  Comune di Vicenza, in qualità di capofila,  è tenuto a definire i termini per la 
raccolta  delle domande, approvare le graduatorie, erogare le risorse e trasmette il monitoraggio 
alla Regione Veneto entro il termine del 31 maggio 2021;

Dato atto che è stata acquisita, a tal fine, la piattaforma WelfareGov di Clesius srl ;

Ritenuto:
• di fissare i termini per la presentazione delle domande on-line dal 10 febbraio e fino alle 

ore 23:59 del 24 marzo 2021 tramite invio alla piattaforma WelfareGov; 

“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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Proposta N. 279 

DETERMINA N. 205 DEL 05/02/2021 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Testa Paola; 
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.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  DGR 1309/2020 – INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - DEFINIZIONE DEI
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

• di prevedere, per i richiedenti impossibilitati ad inoltrare la domanda on-line, la possibilità di 
richiedere la  compilazione  assistita presso i  relativi  CSST  del Comune di Vicenza, per i 
cittadini  ivi  residenti,  previo  appuntamento  telefonico  da richiedere  entro  il  termine  del 
tassativo del 12 marzo 2021;

• di non ammettere diverse modalità di presentazione della domanda.

Tutto ciò premesso;    

Visto  l’art.  163,  comma  3,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  come  modificato  dal  D.Lgs.  
126/2014 (regime esercizio provvisorio);

Visto  il  p.  8  dell’Allegato 4/2 al  D.Lgs.  118/2011  Principio  contabile  applicato  concernente  la  

contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 106, c. 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77,  
che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all’art. 151, c.  

1, del Tuel, al 31 gennaio 2021;

Vista  la  deliberazione  del   Consiglio  comunale  n.  75/196841  dell’11/12/2019  (e  successive  
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di  

Gestione Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio  
2020/2022,  e  successive  variazioni,  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  

gestione affidati ai Dirigenti,  è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del  
29/04/2020;

“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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Proposta N. 279 

DETERMINA N. 205 DEL 05/02/2021 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Testa Paola; 
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.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  DGR 1309/2020 – INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - DEFINIZIONE DEI
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La spesa di  cui  alla  presente  determina è finanziata  per  € 348.000,00  con assegnazione  al  
Comune  di  un  contributo  da  parte  della  Regione  Veneto  come  risulta  da  decreto  n.  99  del  
15.09.2020.  Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa.

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 di Consiglio  

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1. di  prendere atto delle disposizioni di cui alla DGR 1309 del 8 settembre 2020 “Interventi 
economici, per l’anno 2020, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale n. 
20 del 28 maggio 2020”; 

2. di fissare i termini per la presentazione delle domande da parte dei cittadini interessati nel 
periodo dal 10 febbraio alle ore 23:59 del  24 marzo 2021;

3. di disporre che i richiedenti  il contributo presentino la domanda esclusivamente  mediante 
invio alla piattaforma WelfareGov,  ovvero per coloro che sono impossibilitati ad utilizzare 
tale modalità, richiedendo la compilazione assistita a sportello nei CSST, previa richiesta di 
appuntamento telefonico entro il termine tassativo del 12 marzo 2021;

4. di disporre la pubblicazione delle informazioni al cittadino e del link per l’accesso sul sito 

internet del Comune di Vicenza – sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 

26 del D.lgs 33/2013 e nella relativa scheda Urp e di provvedere alla sua diffusione con le 

ulteriore modalità ritenute a tal fine efficaci;

5. di individuare nella persona della P.O. Bertilla Rigon la responsabile del procedimento per 

gli atti di adempimento della presente determina;

“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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Proposta N. 279 

DETERMINA N. 205 DEL 05/02/2021 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Testa Paola; 
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.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  DGR 1309/2020 – INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - DEFINIZIONE DEI
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

6. 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;

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina,  non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 
10/10/12, n. 174.   
 

“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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Proposta N. 279 

DETERMINA N. 205 DEL 05/02/2021 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Testa Paola; 
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.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  DGR 1309/2020 – INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI - DEFINIZIONE DEI
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

}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 
05/02/2021  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASTAGNARO MICAELA / ArubaPEC S.p.A.

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  
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”


