
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1836

DETERMINA
N. 1699 DEL 26/07/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Magni Giulia

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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

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

OGGETTO:
SERVIZI SOCIALI-  PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI 
RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 DGR N. 1462/2021 E DGR N.1682/2021: APPROVAZIONE 
GRADUATORIE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_06-VICENZA.
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso che la L.R. Veneto n. 20 del 28 maggio 2020 ha previsto un sistema organico di 
interventi a sostegno della famiglie e della natalità, in particolare per:

• le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori (art. 10);
• le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica 

(art. 11);
• le famiglie con parti trigemellari e le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro 

(art. 13);
Viste le delibere n. 1462 del 25.10.2021 e n. 1682 del 29.11.2021 con le quali la Giunta Regionale 
del Veneto ha approvato la realizzazione del Programma di interventi, per l’anno 2021, a favore 
delle famiglie fragili, in attuazione della L.R. n. 20/2020 sopra richiamata;
Dato atto che con le citate delibere regionali:

• sono stati individuati gli “Ambiti Territoriali Sociali”, di cui alla DGR n. 1191 del 18.08.2020, 
quale forma organizzativa idonea per una corretta ed omogenea attuazione del programma 
di interventi in favore delle famiglie fragili;

• sono stati definiti i requisiti per l’accesso alle risorse da parte dei beneficiari ed i criteri di 
priorità per la formazione delle graduatorie;

• sono state ripartite le risorse destinate agli Ambiti Sociali Territoriali ;
• è stato assegnato all’ATS VEN_06, di cui è capofila il Comune di Vicenza, la somma 

complessiva di euro 466.461,30, di cui euro 26.399,55 destinati per lo svolgimento delle 
funzioni e dei compiti amministrativi di gestione del programma;

Precisato che l’importo da destinare agli interventi in favore delle famiglie fragili ammonta a 
complessivi euro 440.061,75 e che l’Esecutivo dei Sindaci del Distretto Est, nella seduta del 9 
maggio 2022, ha approvato il riparto dei suddetti fondi, sulla base del fabbisogno rilevato nell’anno 
2021, come segue:

• linea di intervento n. 1 “Famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i 
genitori”: euro 90.000,00;

• linea di intervento n. 2 “Famiglie monoparentali o con genitori separati o divorziati”: euro 
205.000,00;

• linea di intervento n. 3 “Famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o 
superiore a quattro”: euro 145.061,75;



Pagina 3 di 8                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1836 
DETERMINA N. 1699 DEL 26/07/2022 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Magni Giulia;
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: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI-  PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE 
FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO ANNO 2021 DGR N. 1462/2021 E DGR N.1682/2021: 
APPROVAZIONE GRADUATORIE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_06-VICENZA.

“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”

Dato atto, altresì, che con successivi decreti regionali n. 63 del 04.11.2021 e n. 81 del 30.11.2021 
sono stati approvati i moduli di rendicontazione e fissato al 30.09.2022 il termine ultimo per l’invio 
degli stessi alla Regione Veneto;
Considerato che l’Esecutivo dei Sindaci del Distretto Est nella seduta del 9 maggio 2022 ha 
altresì approvato le modalità di attuazione del programma ed il Comune di Vicenza, in qualità di  
capofila dell’Ambito del distretto Est dell’ULSS 8 “Berica”, con delibera di Giunta Comunale n. 103 
del 12.05.2022 ne ha disposto l’attuazione approvando specifico avviso pubblico che prevedeva:

• la presentazione delle domande dal 17 maggio 2022 al 16 giugno 2022;
• l’importo erogabile per le singole linee di intervento:

➢ linea di intervento n. 1 “Famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i 
genitori”: euro 1.000,00 per ciascun minore orfano;

➢ linea di intervento n. 2 “Famiglie monoparentali o con genitori separati o divorziati”: euro 
1.000,00 per ciascun nucleo familiare;

➢ linea di intervento n. 3 “Famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o 
superiore a quattro” : euro 900,00 per ogni parto trigemellare ed euro 200,00 per 
ciascun figlio minorenne;

Considerato che i Comuni hanno provveduto alla raccolta, all’istruttoria e alla verifica dei requisiti 
di accesso e della documentazione allegata alle domande presentate nei tempi stabiliti;
Dato atto che:

• entro il termine fissato del 01.07.2022 i Comuni hanno provveduto a trasmettere tramite il 
portale WelfareGov le domande idonee ed escluse, che risultano complessivamente n.741;

• si è proceduto redigere le graduatorie secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Regione 
Veneto con DGR 1462/2021, una per ciascuna linea di intervento, con il seguente esito:
➢ n. 67 richieste per la linea di intervento n. 1 “Famiglie con figli minori di età rimasti orfani 

di uno o entrambi i genitori”, di cui n. 58 ammissibili e n. 9 escluse per mancanza dei 
requisiti;

➢ n. 393 richieste per la linea di intervento n. 2 “Famiglie monoparentali o con genitori 
separati o divorziati”, di cui 357 ammissibili e n. 36 escluse per mancanza dei requisiti;

➢ n. 281 richieste per la linea di intervento n. 3 “Famiglie con parti trigemellari e famiglie 
numerose con numero di figli pari o superiore a quattro, di cui 269 ammissibili  e n. 12 
escluse per mancanza dei requisiti;

Dato atto, altresì, che sulla base delle risorse assegnate risulta possibile soddisfare le seguenti 
domande collocate in graduatoria:

➢ linea di intervento n. 1 “Famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i 
genitori”: fino alla posizione n. 52 (parziale) per un totale di euro 90.000,00;
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➢ linea di intervento n. 2 “Famiglie monoparentali o con genitori separati o divorziati”: fino 
alla posizione n. 205, per un totale di euro 205.000,00;

➢ linea di intervento n. 3 “Famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o 
superiore a quattro” : fino alla posizione n. 173 (parziale) per un totale di euro 
145.061,75;

Considerato che, per quanto sopra, risultano erogabili per gli interventi economici in favore delle 
famiglie fragili, di cui alla DGR 1462/2021 e successivi provvedimenti attuativi, complessivamente 
euro 440.061,75;
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 466.461,30 come da DDR 
n. 63 del 4.11.2021 e DDR n. 81 del 30.11.2021, somma che risulta introitata al cap. 23500, acc.to 
n.184/2022, del Bilancio di Previsione 2022/2024;
Preso atto che si rende necessario impegnare la spesa di euro  440.061,75 al corrispondente cap. 
1381400 “sostegno alle famiglie con contributi regionali” del bilancio di previsione 2022/2024 che 
presenta la necessaria disponibilità;
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione a quanto previsto 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 monoparentali e genitori separati o 
divorziati in situazioni di difficoltà economica”;

Allegato C) graduatoria linea di intervento n. 3: “Famiglie con parti trigemellari” e famiglie con 
numero di figli pari o superiore a quattro”;

Allegato D)  elenco domande escluse;

Allegato E) elenco degli importi complessivi da erogare ai singoli Comuni, suddivisi per linee di 
intervento;

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 178.100,00;

• liquidare ai Comuni di cui all’allegato E) gli importi ivi indicati affinché provvedano 
conseguentemente all’erogazione ai propri beneficiari come risultanti dall’allegato A), B), 
C), per un importo complessivo di euro 261.961,75;
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Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di 
Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30.06.2022 che approva il Piano Integrato di 
Attività ed Organizzazione (PIAO);

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 dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, sulla base di quanto espresso in premessa, le risultanze istruttorie per le 
domande relative al programma di interventi, per l’anno 2021, a favore delle famiglie fragili 
L.R. n. 20/2020 per l’Ambito territoriale sociale VEN_06;

3. di approvare l’allegato A), parte integrante della presente determina, contenente la 
graduatoria 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 1462/2021, per 
un importo complessivo erogabile di euro 90.000,00;

4. di approvare l’allegato B), parte integrante della presente determina, contenente la 
graduatoria delle domande idonee presentate per la linea di intervento n. 2 – “Famiglie 
monoparentali e genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica” di cui alla 
DGR 1462/2021, per un importo complessivo erogabile di euro 205.000,00;

5. di approvare l’allegato C), parte integrante della presente determina, contenente la 
graduatoria delle domande idonee presentate per la linea di intervento n. 3 – “Famiglie con 
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parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro” di cui alla DGR 
1462/2021, per un importo complessivo erogabile di euro 145.061,75;

6. di approvare l’allegato D), parte integrante della presente determina, contenente l’elenco 
delle domande escluse;

7. di approvare l’allegato E), 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 178.100,00;

9. di assegnare i contributi spettanti alle singole Amministrazioni Comunali, come indicati 
nell’allegato E), per l’erogazione ai propri beneficiari di cui agli allegati A), B), C), per un 
importo complessivo di euro 261.961,75;

10. di impegnare la spesa di euro  440.061,75 al cap. 1381400 “sostegno alle famiglie con 
contributi regionali” del bilancio di previsione 2022/2024 che presenta la necessaria 
disponibilità;

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;

14. di dare atto che al presente provvedimento sono allegati ulteriori 4 documenti che ne 
formano parti integrali e sostanziali: Allegato A1) graduatoria linea di intervento n. 1: 
“Famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori” ;Allegato B1) 
graduatoria linea di intervento n. 2: ““Famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati 
in situazioni di difficoltà economica”; Allegato C1) graduatoria linea di intervento n. 3: 
“Famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro”; 
Allegato D1) elenco domande escluse, riportanti i dati per esteso dei beneficiari e degli 
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esclusi non visionabili e non pubblicabili ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 
“GDPR”;

15. di dare atto che si adempirà agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 del 
presente atto e degli allegati A), B), C), D) ed E) nel sito istituzionale del Comune 
nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”.
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APPROVAZIONE GRADUATORIE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_06-VICENZA.

“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”

}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 
26/07/2022 da Bertilla Rigon con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

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

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

                                             


