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 Comune di Padova
Settore Servizi Sociali

Determinazione n. 2021/29/0206 del 04/05/2021

Oggetto: D.G.R. N. 1309 DEL 08.09.2020, D.D.R. N. 104 DEL 16.09.2020 E D.D.R. N. 
146 DEL 25.11.2020 "INTERVENTI ECONOMICI, PER L’ANNO 2020, A 
FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO AI SENSI 
DELLA L.R. N. 20 DEL 28.05.2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA 
FAMIGLIA E DELLA NATALITA’”. APPROVAZIONE GRADUATORIE 
DOMANDE AMMESSE ED ELENCHI DOMANDE ESCLUSE.

IL CAPO SETTORE
Servizi Sociali

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1309 del 08.09.2020 (pubblicata 
nel BUR n. 138 del 11.09.2020) la Regione Veneto ha approvato un programma unico di  
interventi economici a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale n. 20 del  
28.05.2020, denominato “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”, secondo le 
modalità stabilite nell’allegato A della D.G.R., ed in particolare a favore di:

 famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo10);
 famiglie  monoparentali  e  i  genitori  separati  o  divorziati  in  situazioni  di  difficoltà 

economica (articolo 11);
 famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro 

(articolo 13);
 famiglie  in  difficoltà  economiche e famiglie  numerose con minori  impegnati  nella 

pratica motoria all'interno delle associazioni e delle società sportive riconosciute dal 
Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva (articolo 14).

PRESO ATTO che con la stessa D.G.R. la Regione del Veneto ha individuato negli "Ambiti 
territoriali  sociali"  (di  cui  alla  deliberazione  n.  1191  del  18  agosto  2020)  la  forma 
organizzativa idonea per una corretta ed omogenea attuazione del programma di interventi 
economici in oggetto, stabilendo che agli "Ambiti" vengono assegnate le risorse con vincolo 
di destinazione ai nuclei familiari di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge regionale n. 20  
del 28 maggio 2020;

CONSIDERATO che con D.D.R.  n.  104 del  16.09.2020 (pubblicata  nel  BUR n.  147 del 
02.10.2020)  e  successiva  D.D.R.  n.  146  del  25.11.2020 (pubblicata  nel  BUR n.  32  del  
02.03.2021)  la  Direzione  dei  Servizi  Sociali  della  Regione  Veneto  ha  approvato  le 
disposizioni  attuative che gli  Ambiti  territoriali  sociali  devono seguire  per  la  gestione del  
Programma di interventi economici a favore delle famiglie fragili e ha disposto la liquidazione 
degli importi assegnati a ciascun Ambito territoriale sociale ed in particolare al Comune di 
Padova, quale ente beneficiario dell’Ambito territoriale sociale VEN_16 - Padova, l’importo di 
€  322.116,00,  accertati  con  determinazioni  n.  2020/29/0470  del  13.10.2020  e  n. 
2021/29/0104 del 05.03.2021;

CONSIDERATO che il Decreto Regionale n. 104 del 16.09.2020 stabilisce, nell’allegato b), 
che l’Ambito territoriale sociale:

 organizza la raccolta delle domande assieme ai Comuni del proprio territorio;
 approva  una  graduatoria  unica  di  Ambito  delle  domande  idonee  per  ciascuna 

tipologia di intervento;
 esclude i richiedenti privi di requisiti;
 eroga gli interventi economici previsti fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
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 trasmette alla Regione Veneto la rendicontazione degli interventi economici per le 
famiglie fragili;

RICHIAMATA la Determinazione n. 2020/29/0626 del 11.12.2020 con la quale:
 è stato  approvato  l’Avviso  Pubblico  “Interventi  economici  a  favore  delle  famiglie 

fragili  residenti  in  Veneto  ai  sensi  della  L.R.  n.  20  del  28.05.2020,  interventi  a 
sostegno della famiglia e della natalità, artt. 6,7 e 8”;

 sono stati definiti i termini di presentazione delle domande online tramite Piattaforma 
WelfareGov dal 15.12.2020 al 15.02.2021 per tutti i Comuni appartenenti all’Ambito 
Territoriale Sociale VEN_16 Padova;

CONSIDERATO che i Comuni dell’Ambito territoriale sociale hanno raccolto le domande nei 
tempi  stabiliti  e  hanno  provveduto  a  trasmettere  l’elenco  delle  domande idonee  e  delle 
domande escluse, attestando l’avvenuta regolare istruttoria, come da documentazione agli 
atti delle Amministrazioni Comunali stesse;

DATO ATTO che il  finanziamento assegnato dalla  Regione Veneto all’Ambito  territoriale 
sociale Ven_16 Padova, ammontante ad € 322.116,00 è ripartito, secondo quanto stabilito 
dal D.D.R. n. 146 del 25.11.2020, tra le 4 Linee di intervento come segue:

 € 116.257,00 per la Linea di intervento n. 1 riguardante figli  minori di età rimasti 
orfani di uno o di entrambi i genitori;

 € 146.328,00 per la Linea di intervento n. 2 riguardante famiglie con parti trigemellari 
e famiglie con numero di figli pari o superiore a 4;

 € 44.147,00 per la Linea di intervento n. 3 riguardante le famiglie monoparentali e i 
genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica;

 € 15.384,00  per  la  Linea  di  intervento  n.  4  riguardante  le  famiglie  in  difficoltà 
economica con minori impegnati nella pratica motoria;

CONSIDERATO CHE per la Linea di intervento n. 2 è definito uno stanziamento pari ad euro  
€ 146.328,00 e sono previste due graduatorie separate e precisamente:
a) famiglie con numero di figli pari o superiore a 4 
b) famiglie con parti trigemellari
e tenuto conto che le domande presentate e ammesse al contributo per la Linea di intervento 
2 b) (famiglie con parti trigemellari) sono in totale n. 4, si definisce di stanziare € 3.600,00 
per il finanziamento delle suddette n. 4 istanze e di destinare la restante somma del budget,  
pari  ad euro  €  142.728,00,  per  finanziare  le  domande della  Linea  di  intervento  n.  2  a) 
(famiglie con numero di figli pari o superiore a 4);

CONSIDERATO CHE per la  Linea di  intervento n.  4  la  somma stanziata  dalla  Regione 
Veneto è pari a € 15.384,00 e la somma necessaria per finanziare le domande ammesse al  
contributo è pari ad € 9.375,00, risultata una somma rimanente di € 6.009,00;

VISTO CHE il D.D.R. n. 104 del 16/09/2020 specifica che l'Ambito territoriale sociale può 
utilizzare le risorse eccedenti di una tipologia di intervento per coprire il fabbisogno di un'altra 
tipologia, si definisce di utilizzare l’importo di € 6.009,00 per soddisfare parte del fabbisogno 
finanziario  della  Linea  di  intervento  n.  3  (famiglie  monoparentali  e  genitori  separati  o 
divorziati in situazione di difficoltà economica), che risulta essere notevolmente sottostimato 
rispetto alle domande pervenute come di seguito specificato; 

VERIFICATO CHE per la  Linea di intervento 1 risultano presentate complessivamente n. 
78 domande di cui: 

 n. 54 ammissibili e finanziabili per l’intero importo previsto dalla D.G.R. n. 1309 del 
08.09.2020;

 n.  1  ammissibile  e  finanziabile  per  un  importo  di  €  257,00  dato  che  il  budget 
stanziato dalla Regione Veneto non consente l’assegnazione dell’intero importo di € 
1.000,00;

 n. 22 ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento dei fondi assegnati;
 n.  1  esclusa  in  quanto  non  in  possesso  dei  requisiti  previsti  o  carente  della 

documentazione richiesta; 
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VERIFICATO CHE per la  Linea di intervento 2 risultano presentate complessivamente n. 
308 domande di cui:

 n. 4 per famiglie con parti trigemellari, ammissibili e finanziabili per l’intero importo 
previsto dalla D.G.R. n. 1309 del 08.09.2020;

 n. 304 per famiglie con numero di figli pari o superiore a 4, delle quali:
o n. 280 ammissibili e finanziabili per l’intero importo previsto dalla D.G.R. n. 1309 

del 08.09.2020;
o n. 1 ammissibile e finanziabile per un importo di € 228,00 dato che il  budget 

stanziato dalla Regione Veneto non consente l’assegnazione dell’intero importo 
di € 250,00;

o n. 12 ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento dei fondi assegnati;
o n. 11 escluse in quanto non in possesso dei requisiti  previsti  o carenti  della 

documentazione richiesta; 

VERIFICATO CHE per la  Linea di intervento 3 risultano presentate complessivamente n. 
357 domande di cui: 

 n. 50 ammissibili e finanziabili per l’intero importo previsto dalla D.G.R. n. 1309 del 
08.09.2020;

 n.  1  ammissibile  e  finanziabile  per  un  importo  di  €  156,00  dato  che  il  budget 
stanziato dalla Regione Veneto non consente l’assegnazione dell’intero importo di € 
1.000,00;

 n. 265 ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento dei fondi assegnati;
 n.  41  escluse  in  quanto  non  in  possesso  dei  requisiti  previsti  o  carenti  della  

documentazione richiesta;

VERIFICATO CHE per la  Linea 4 di intervento risultano presentate complessivamente n. 
81 domande di cui: 

 n. 79 ammissibili e finanziabili;
 n.  2  escluse  in  quanto  non  in  possesso  dei  requisiti  previsti  o  carenti  della 

documentazione richiesta;

RITENUTO  pertanto  necessario  dare  attuazione  a  quanto  previsto  dalle  disposizioni 
regionali sopra richiamate, approvando i seguenti allegati:

 allegato  a)  contenente  la  graduatoria  di  Ambito  delle  domande  idonee  aventi  i 
requisiti per l’accesso alla Linea di intervento n. 1, secondo quanto stabilito dalla 
D.G.R. n. 1309 del 08.09.2020 e da D.D.R. n. 104 del 16.09.2020;

 allegato b) contenente l’elenco delle domande escluse dalla Linea di intervento n. 1;
 allegato  c)  contenente  la  graduatoria  di  Ambito  delle  domande  idonee  aventi  i 

requisiti per l’accesso alla Linea di intervento n. 2 per famiglie con parti trigemellari,  
secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1309 del 08.09.2020 e da D.D.R. n. 104 del 
16.09.2020;

 allegato  d)  contenente  la  graduatoria  di  Ambito  delle  domande  idonee  aventi  i 
requisiti per l’accesso alla Linea di intervento n. 2 per famiglie con numero di figli  
pari o superiori a 4, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1309 del 08.09.2020 e 
da D.D.R. n. 104 del 16.09.2020;

 allegato e) contenente l’elenco delle domande escluse dalla Linea di intervento n. 2;
 allegato  f)  contenente  la  graduatoria  di  Ambito  delle  domande  idonee  aventi  i 

requisiti per l’accesso alla Linea di intervento n. 3, secondo quanto stabilito dalla 
D.G.R. n. 1309 del 08.09.2020 e da D.D.R. n. 104 del 16.09.2020;

 allegato g) contenente l’elenco delle domande escluse dalla Linea di intervento n. 3;
 allegato  h)  contenente  la  graduatoria  di  Ambito  delle  domande  idonee  aventi  i 

requisiti per l’accesso alla Linea di intervento n. 4, secondo quanto stabilito dalla 
D.G.R. n. 1309 del 08.09.2020 e da D.D.R. n. 104 del 16.09.2020;

 allegato i) contenente l’elenco delle domande escluse dalla Linea di intervento n. 4;

RITENUTO inoltre di disporre la pubblicazione dei sopracitati allegati all’Albo Pretorio del 
Comune di Padova, nonché nella rete civica di Padovanet, con riferimento al numero ID 
presente sulla domanda di contributo, in ottemperanza alla normativa in materia di privacy e 
di non effettuare alcuna comunicazione personale ai richiedenti il contributo, dato atto che la 
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pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  Padova  e  nella  rete  civica  Padovanet  ha 
valore di notifica;

VISTO l’art. 107 sulle funzioni e la responsabilità della Dirigenza del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267;

VISTO l’art. 64 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare quanto in premessa esposto;

2. di approvare i seguenti allegati, parti integranti della presente determinazione:

 allegato  a)  contenente  la  graduatoria  di  Ambito  delle  domande  idonee  aventi  i 
requisiti per l’accesso alla Linea di intervento n. 1, secondo quanto stabilito dalla 
D.G.R. n. 1309 del 08.09.2020 e da D.D.R. n. 104 del 16.09.2020;

 allegato b) contenente l’elenco delle domande escluse dalla Linea di intervento n. 1;

 allegato  c)  contenente  la  graduatoria  di  Ambito  delle  domande  idonee  aventi  i 
requisiti per l’accesso alla Linea di intervento n. 2 per famiglie con parti trigemellari,  
secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1309 del 08.09.2020 e da D.D.R. n. 104 del 
16.09.2020;

 allegato  d)  contenente  la  graduatoria  di  Ambito  delle  domande  idonee  aventi  i 
requisiti per l’accesso alla Linea di intervento n. 2 per famiglie con numero di figli  
pari o superiori a 4, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1309 del 08.09.2020 e 
da D.D.R. n. 104 del 16.09.2020;

 allegato e) contenente l’elenco delle domande escluse dalla Linea di intervento n. 2;

 allegato  f)  contenente  la  graduatoria  di  Ambito  delle  domande  idonee  aventi  i 
requisiti per l’accesso alla Linea di intervento n. 3, secondo quanto stabilito dalla 
D.G.R. n. 1309 del 08.09.2020 e da D.D.R. n. 104 del 16.09.2020;

 allegato g) contenente l’elenco delle domande escluse dalla Linea di intervento n. 3;

 allegato  h)  contenente  la  graduatoria  di  Ambito  delle  domande  idonee  aventi  i 
requisiti per l’accesso alla Linea di intervento n. 4, secondo quanto stabilito dalla 
D.G.R. n. 1309 del 08.09.2020 e da D.D.R. n. 104 del 16.09.2020;

 allegato i) contenente l’elenco delle domande escluse dalla Linea di intervento n. 4;

3. di provvedere agli adempimenti circa la comunicazione del presente provvedimento ai  
Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale VEN_16 Padova;

4. di disporre la pubblicazione degli elenchi di cui al punto 2 all’Albo Pretorio del Comune di 
Padova, nonché nella rete civica Padovanet, con riferimento al numero ID presente sulla  
domanda di contributo, in ottemperanza alla normativa in materia di privacy.
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04/05/2021
Il Capo Settore
Sara Bertoldo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


