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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso che:

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1309 del 08.09.2020 la Regione Veneto  ha dato 
attuazione alle disposizioni di cui al Capo IV “Famiglie fragili” della L.R. n. 20 del 28 maggio 
2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”,  prevedendo specifici interventi 
economici in favore delle famiglie con minori di seguito indicate:
Linea di intervento n. 1: “Famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i 
genitori” (art.10)
Linea di intervento n.  2: “  Famiglie con parti trigemellari  e famiglie   con numero di figli 
pari o superiore a quattro” (art. 13)
Linea  di  intervento  n.  3: “Famiglie  monoparentali  e  genitori  separati  o  divorziati  in 
situazioni di difficoltà economica” (art. 11)
Linea  di  intervento  n.  4: “Famiglie  in  difficoltà  economiche  e  famiglie  numerose  con 
minori impegnati nella pratica motoria” (art. 14);

• con  Decreto  Regionale  n.  104 del  16.09.2020  è  stato  disposto  il  riparto  delle  risorse, 
approvate le disposizioni attuative e la modulistica per la presentazione delle domande da 
parte degli interessati e per il monitoraggio a cura degli “Ambiti territoriali sociali”;

• la  gestione  di  tali  interventi è  stata  affidata  agli  “Ambiti  territoriali  sociali”,  di  cui  alla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1191 del 18 agosto 2020; 

• con  la  suddetta  deliberazione  il  Comune  di  Vicenza è  stata  individuato  quale  capofila 
dell’Ambito Sociale “VEN-06”, che comprende i 37 comuni del Distretto Est dell’ULSS 8 
BERICA;

• con successivo Decreto Regionale n. 146 del 25.11.2020, pubblicato nel BUR Veneto n. 32 
del 02.03.2021, è stato modificato il riparto dei fondi tra gli Ambiti territoriali sociali, di cui 
all’allegato  A)  del  DDR  N.  104/2020,  determinando  in  complessivi  euro  303.431,00  il 
budget totale assegnato all’Ambito VEN_06;

“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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Tenuto conto che il sopra richiamato decreto n. 104/2020 stabilisce, nell’allegato B), che l’Ambito 
territoriale sociale:

◦ promuove il programma di interventi economici ed organizza la raccolta delle domande 
assieme ai comuni del proprio territorio;

◦ approva le graduatorie relative alle tipologie di intervento;
◦ dispone l’esclusione delle domande prive dei requisiti;
◦ eroga  le  risorse  entro  i  90  giorni  successivi  al  termine  per  la  presentazione  delle 

domande;
◦ trasmette alla Regione Veneto il “Modulo monitoraggio famiglie fragili” entro il 31 marzo 

2021, termine successivamente differito al 31 maggio 2021 con il decreto n. 157 del 15 
dicembre 2020;

Visto che con determina di n. 205 del  05.02.2021,  preso atto  degli interventi previsti dagli  atti 
regionali sopra richiamati:

• è stato fissato dal 10 febbraio al 24 marzo 2021 il periodo per la raccolta delle domande;
• è stato stabilito che, a seguito dell’approvazione della graduatoria, il Comune di Vicenza 

proceda alla  liquidazione  ai  Comuni  del  Distretto  Est  delle  somme  corrispondenti  alle 
domande idonee, affinché  ciascuno provveda all’erogazione dei contributi  relativi  alle  4 
linee di intervento ai  beneficiari residenti nel proprio territorio;

Dato atto che:
• la  Regione  Veneto  ha  accreditato  a  questa  Amministrazione  le  assegnazioni  spettanti 

all’Ambito territoriale sociale VEN_06, come risultanti dall’allegato B) al decreto  n. 146 del 
25.11.2020, per un importo complessivo di euro  303.431,00, così suddiviso:
◦ euro 91.995,00 per la linea di intervento n. 1 -  “Famiglie  con figli  minori di età rimasti 

orfani di uno o entrambi i genitori” 
◦ euro  140.253,00  per  la  linea  di  intervento  n.  2  -  “Famiglie  con  parti  trigemellari  e 

famiglie  con numero di figli pari o superiore a quattro” 
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◦ euro  56.689,00  per  la  linea  di  intervento  n.  3  -  “Famiglie  monoparentali  e  genitori 
separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica” 

◦ euro 14.494,00 per la linea di  intervento n.  4 -  “Famiglie  in difficoltà  economiche e 
famiglie numerose con minori impegnati nella pratica motoria” ;

• i Comuni hanno provveduto alla raccolta delle domande nei tempi stabiliti e ad esaminarle 
ai  fini  della  verifica della sussistenza dei requisiti  di accesso e della completezza della 
documentazione allegata;

• tutti i Comuni hanno trasmesso informaticamente tramite il portale WelfareGov a questa 
Amministrazione,  entro  il  termine  fissato  del   9   aprile  2021,  le  domande idonee  e  le 
domande  escluse,  come  da  documentazione  agli  atti  delle  Amministrazioni  Comunali 
stesse;

• risultano presentate complessivamente n. 782 domande di cui:
◦ n.  58 richieste per la linea di intervento n. 1, di cui n. 53  ammissibili per un totale di 

euro 89.000,00  e n. 5 escluse;
◦ n.  330  richieste per la linea di intervento n. 2, di cui 295  ammissibili per un totale di 

euro 142.700,00 e n. 35 escluse;
◦ n.  395  richieste per la linea di intervento n. 3, di cui 332  ammissibili per un totale di 

euro 332.000,00  e n. 63 escluse;
◦ n. 80 richieste per la linea di intervento n. 4, di cui 69 ammissibili per un totale di euro 

8.175,00  e n. 11 escluse;

Dato atto che,  sulla base delle risorse assegnate, risultano liquidabili tutte le domande idonee 
riferite alle linee di intervento n. 1 e n. 4;

Dato atto altresì che come previsto dall’allegato B) al DDR 104/2020, si è proceduto:
• ad utilizzare le risorse eccedenti delle linea di intervento n. 1, pari a euro 2.995,00, per 

coprire il fabbisogno della linea di intervento n. 2, soddisfando quindi tutte le domande 
idonee; 
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• ad utilizzare le risorse eccedenti della linea di intervento  n. 4, pari a euro 6.319,00, per 
integrare il budget della linea di intervento n. 3,  consentendo così di  erogare il contributo 
previsto di euro 1.000,00 alle prime 63 domande in graduatoria;

Considerato che, per quanto sopra, risultano erogabili per gli interventi economici in favore delle 
famiglie fragili, di cui alla DGR 1309/2020 e successivi provvedimenti attuativi, complessivamente 
euro 302.875,00;
Accertato  che  la  Regione  Veneto  ha  liquidato  al  Comune  di  Vicenza,  in  qualità  di  capofila 
dell’Ambito  sociale  territoriale  VEN_06,  la  somma complessiva  di  euro   303.431,00,  di  cui  al 
D.D.R. n.  146/2020,  somma che risulta introitata al cap. 23500 (acc.ti  n.  98129 e 98459.) con 
reversali n. 6483 e 6484 del 23.03.2021;

Ritenuto,  pertanto,  di  dare  attuazione  a  quanto  previste  dalle  disposizioni  regionali  sopra 
richiamate  approvando  i  seguenti  allegati,  parti integranti e  sostanziali  della  presente 
determinazione:

Allegato a) graduatoria linea di intervento n.  1: “Famiglie  con figli  minori  di  età  rimasti 
orfani di uno o entrambi i genitori” 
Allegato b) graduatoria linea di intervento n. 2: “Famiglie con parti trigemellari 
Allegato  c) graduatoria  linea  di  intervento  n.  2:  “Famiglie   con  numero  di  figli  pari  o 
superiore a quattro”
Allegato d) graduatoria linea di intervento n. 3: “Famiglie monoparentali e genitori separati 
o divorziati in situazioni di difficoltà economica” 
Allegato  e)  graduatoria linea  di  intervento  n.  4:  “Famiglie  in  difficoltà  economiche  e  
famiglie numerose con minori impegnati nella pratica motoria”
Allegato  f):  contenente  l’elenco  delle  domande  escluse  con indicazione delle  relative  
motivazioni;
Allegato  g):  contenente l’elenco degli importi complessivi da erogare ai singoli Comuni,  
suddivisi per linee di intervento;

“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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Considerato che si rende necessario:
• procedere  all’erogazione delle somme previste  nei confronti  dei  beneficiari  residenti  nel 

Comune di Vicenza, per un importo complessivo di euro 112.900,00;
• liquidare  ai  Comuni  di  cui  all’allegato  g)  gli  importi  ivi  indicati  affinché  provvedano 

conseguentemente all’erogazione ai propri beneficiari come risultanti dall’allegato a), b), c), 
d) e) per un importo complessivo di euro 189.975,00;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 26 del 24.03.2021 (e successive variazioni) che  
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

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;

La spesa di  cui  alla  presente  determina è finanziata  per  € 303.431,00  con assegnazione  al  
Comune  di  un  contributo  da parte  della  Regione  Veneto  come risulta  da decreto  n.  146  del  
25.11.2020.  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;

“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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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  approvare  l’allegato  a),  parte  integrante  della  presente  determina,  contente  la 
graduatoria dell’Ambito territoriale sociale VEN-06 delle domande idonee presentate per la 
“linea di intervento n. 1 - Famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i 
genitori”  ,  di  cui  alla  DGR  1309/2020,  per  un  importo  complessivo  erogabile  di  euro 
89.000,00;

2. di  approvare  l’allegato  b),  parte  integrante  della  presente  determina,  contente  la 
graduatoria dell’Ambito territoriale sociale VEN-06 delle domande idonee presentate per la 
“linea di intervento n. 2 - Famiglie con parti trigemellari” di cui alla DGR 1309/2020, per un 
importo complessivo erogabile di euro 7.200,00;

3. di  approvare  l’allegato  c),  parte  integrante  della  presente  determina,  contente  la 
graduatoria dell’Ambito territoriale sociale VEN-06 delle domande idonee presentate per la 
“linea di intervento n. 2 - Famiglie  con numero di figli pari o superiore a quattro” di cui alla  
DGR 1309/2020, per un importo complessivo erogabile di euro 135.500,00;

4. di  approvare  l’allegato  d),  parte  integrante  della  presente  determina,  contente  la 
graduatoria dell’Ambito territoriale sociale VEN-06 delle domande idonee presentate per la 
“linea di intervento n. 3 - Famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati in situazioni 
di difficoltà economica” di cui alla DGR 1309/2020, per un importo complessivo erogabile di 
euro 63.000,00;

5. di  approvare  l’allegato  e),  parte  integrante  della  presente  determina,  contente  la 
graduatoria dell’Ambito territoriale sociale VEN-06 delle domande idonee presentate per 
l’accesso  al  beneficio  denominato  “linea  di  intervento  n.  4  -  Famiglie  in  difficoltà 
economiche e famiglie numerose con minori impegnati  nella pratica motoria”  di cui alla 
DGR 1309/2020, per un importo complessivo erogabile di euro 8.175,00;

“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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6. di  approvare  l’allegato  f),  parte  integrante  della  presente  determina,  contente  la 
graduatoria  dell’Ambito  territoriale  sociale  VEN-06  contenente  l’elenco  delle  domande 
escluse con indicazione delle relative motivazioni;

7. di approvare l’allegato  g), parte integrante della presente determina, contenente l’elenco 
degli  importi  complessivi da erogare alle singole Amministrazioni Comunali,  per tutte le 
linee di intervento;

8. di  assegnare  i  contributi  spettanti  ai  beneficiari  residenti  nel  Comune  di  Vicenza  e  di 
disporne l’erogazione, per un importo complessivo di euro 112.900,00;

9. di  assegnare  i  contributi  spettanti  alle  singole  Amministrazioni  Comunali,  come indicati 
nell’allegato g), per l’erogazione ai propri beneficiari di cui agli allegati a), b), c), d), e),  per 
un importo complessivo di euro 189.975,00;

10. di dare atto che la spesa complessiva di  euro 302.875,00 trova copertura come segue:
◦ per  euro  86.634,00  con  imputazione  all’impegno  cod.  137849  del  cap.  n.  1381400 

“sostegno alle famiglie con contributi regionali“  del bilancio di previsione dell’esercizio 
2021-23

◦ per  euro 216.241,00 con impegno sul  cap.  n.  1381400 “sostegno alle  famiglie  con 
contributi regionali“  del bilancio di previsione dell’esercizio 2021-23

11. 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 degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 
267/2000 e dei principi contabili;

12. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

13. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 

e successive modificazioni;
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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 
26/04/2021  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.)
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