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Documento firmato digitalmente
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OGGETTO:

"INTERVENTI ECONOMICI, PER L'ANNO 2020, A FAVORE 
DELLE FAMIGLIE FRAGILI, AI SENSI DELLA LEGGE 
REGIONALE   N. 20 DEL 28 MAGGIO 2020 "INTERVENTI A 
SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITÀ" 
(ART. 10, 11, 13 E 14)";

L'anno 2021, il giorno ventisette del mese di Gennaio nella Sala delle 
Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

GALLANA ROBERTA Sindaco X
PUATO AURELIO Assessore X
GOBBO SERGIO Assessore X
MULATO LUCIA Assessore X
MENINI LUCA Assessore X
ROSIN PAOLO Assessore X

Il Sindaco, Roberta Gallana, assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta 
ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Francesco Babetto, Segretario Comunale.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• la Regione Veneto promuove e  persegue una politica organica integrata volta a riconoscere e 

sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali;

Richiamati:
• la legge regionale 20 del 28 maggio 2020 “ Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” agli  

articoli 10, 11, 13 e 14;
• la Delibera di Giunta Regione Veneto n. 1309 del 08 settembre 2020, avente ad oggetto "Interventi 

economici, per l'anno 2020, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 
maggio 2020 "Interventi a sostegno della natalità" (art. 10, 11, 13 e 14)";

• il Decreto del direttore della Direzione servizi sociali della Regione Veneto  n. 104 del 16 settembre 
2020 avente ad oggetto "Interventi economici, per l'anno 2020, a favore delle famiglie fragili, ai 
sensi della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della 
natalità" (articoli 10, 11, 13 e 14). Assegnazione, impegno e liquidazione a favore degli 
"Ambiti territoriali sociali", definizione di dettaglio della procedura ed approvazione della 
modulistica, ai sensi della DGR n. 1309 dell' 8 settembre 2020";

• il Decreto del direttore della Direzione servizi sociali della Regione Veneto n. 157 del 15.12.2020, 
“Differimento del termine di presentazione della rendicontazione inerente alle iniziative denominate 
“assegno prenatale” (D.G.R. numero 1204/2020 e D.D.R. numero 99/2020) e alle “famiglie fragili” 
(D.G.R. numero 1309/2020 e D.D.R. numero 104/2020), dal 31 marzo 2021 al 31 maggio 2021”

VERIFICATO che la Regione Veneto, con i citati provvedimenti, individua negli "Ambiti Territoriali 
Sociali" la forma organizzativa idonea per una corretta ed omogenea attuazione del programma di interventi 
economici in oggetto, assegnando all'Ambito Territoriale Sociale ESTE-Ven_17  i relativi contributi;

VISTO l’allegato B del Decreto n. 104/2020, che qui si intende integralmente richiamato, che fissa:

- le 4 tipologie di intervento:
✔ INTERVENTO 1: famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori;
✔ INTERVENTO 2: famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a

quattro di età inferiore o uguale a 26 anni (27 anni non compiuti), conviventi e non,
di cui almeno un minorenne;

✔ INTERVENTO 3: famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà
economica;

✔ INTERVENTO 4: famiglie con minori impegnati nella pratica motoria.
- i criteri di assegnazione dei punteggi per ciascuna tipologia di intervento
- gli adempimenti in capo ai singoli Comuni e all 'Ambito Territoriale Sociale VEN_17- Este;

Ciò premesso:
• si ritiene di procedere al coordinamento delle attività con i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale,  

affinché ciascun Ente proceda alla pubblicizzazione dell’intervento e alla raccolta delle domande;
• si ritiene di fissare il termine per la presentazione delle domande da parte dei cittadini al 30 Aprile 

2021 i quali dovranno presentare l’attestazione Isee in corso di validità;
• le domande dovranno essere presentate mediante la piattaforma digitale welfare.gov, attivata a 

favore di tutti i Comuni afferenti all’ambito di Este;
• di fissare al 15 maggio 2021  il termine entro il quale i Comuni valideranno le domande pervenute 

con l’attribuzione dei relativi punteggi con il conseguente invio dei dati all’ Ambito Territoriale 
Sociale ;

• l’Ambito Territoriale Sociale in relazione alla graduatoria finale erogherà le risorse spettanti a 
ciascun Comune per la successiva liquidazione ai beneficiari;

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze della Giunta 
Comunale;



DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto 
previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 
del Regolamento comunale sui controlli interni;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;

2.  di prendere atto della normativa citata in premessa , con la quale la Regione Veneto ha istituito i 
seguenti interventi a favore delle famiglie fragili:

• INTERVENTO 1: famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori;
• INTERVENTO 2: famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a

quattro di età inferiore o uguale a 26 anni (27 anni non compiuti), conviventi e non,
di cui almeno un minorenne;

• INTERVENTO 3: famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà
economica;

• INTERVENTO 4: famiglie con minori impegnati nella pratica motoria.

3. di procedere al coordinamento delle attività con i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale secondo 
le seguenti modalità:

• termine per la presentazione delle domande da parte dei cittadini al 30 Aprile 2021 con attestazione 
Isee in corso di validità;

• presentazione mediante la piattaforma digitale welfare.gov, attivata a favore di tutti i Comuni 
afferenti all’ambito di Este;

• termine al 15 maggio 2021  entro il quale i Comuni valideranno le domande pervenute con 
l’attribuzione dei relativi punteggi con il conseguente invio dei dati all’ Ambito Territoriale Sociale ;

• erogazione a ciascun Comune, previo accreditamento della somma da parte della Regione Veneto, 
della somma spettante in relazione alla graduatoria finale d’Ambito e comunque fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili assegnate;

• i Comuni provvederanno alla liquidazione ai rispettivi beneficiari entro i termini previsti dalla 
normativa regionale;

4. di trasmettere il presente atto a tutti gli enti aderenti dell'Ambito per l'adozione dei rispettivi 
provvedimenti di competenza;

5. di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio 
Comunale on-line;

6. di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai 
sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

7. Successivamente, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza a provvedere nel merito, 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.


