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LIQUIDAZIONE

PROPOeTA N DET-185-2023

Ufficio proponente: Getentstioonent eentrvizi eociiei

Istruttore: Liri Fibris

Oggetto: DGR n. 1462 del 25/10/2021 “Programma di interventi per l’anno 2021i a 
favore delle famiglie fragilii ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 maggio 
2020 “Intervent a sostegno della famiglia e della natalità” articoli 10i 11 e 13.. 
Approvazione elenichii esiclusii graduatorie e liquidazione dei relatvi icontri䘠ut.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 28 del 29/12/2020 ad oggetto: “Attribuzione incarichi dirigenziali”, 
con il  con il  quale viene attribuito al  Segretario Generale  Dott.  ssa Michela Targa la  responsabilità del  
Servizio “Servizi Sociali” afferente al Settore “Affari Generali e Istituzionali”;

VISTI:

 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il D.Lgs. n. 165/2001, il 
D.Lgs. n. 118/2011  ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria  (all. 
4/2);

 lo statuto comunale, il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il  
regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale sui controlli interni;

 l’art.  163  del  D.Lgs  267/2000,  il  punto  8  del  principio  contabile  applicato  della  contabilità  
finanziaria (all.  4/2 al  d.Lgs.  n.  118/2011),  l’art.  10,  comma 16,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  i  quali  
disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;

RICHIAMATI:

-  la legge regionale 28 maggio 2020, n. 28 recante “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”; 

-  la legge regionale 28 maggio 2020, n. 20 recante “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”; 

- la DGR n. 1462 del 25/10/2021 “Programma di interventi, per l’anno 2021, 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 e 13. con cui sono state definite le tipologie di intervento a favore delle famiglie  
fragili - Nuclei familiari con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10); 
Famiglie monoparentali e famiglie di genitori separati o divorziati, con figli fiscalmente a carico (articolo 
11); Famiglie con figli minorenni a seguito di parto trigemellare e famiglie con numero di figli pari o 
superiore a quattro, fiscalmente a carico, di cui almeno 1 minorenne (articolo 13) – nonché i criteri per la 
redazione  delle  relative  graduatorie  e  la  DGR 1682  del  29/11/2021,  con  cui  la  Regione  Veneto  ha 
assegnato ulteriori risorse per le medesime finalità;



- il Decreto del Direttore della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 63 del 04/11/2021, modificato con  
successivo Decreto n.  81 del  30/11/2021,  con cui  sono state  ripartite  le  risorse  relative  tra  gli  Ambiti 
Territoriali  Sociali  (ATS)  per  gli  interventi  di  cui  alla  sopra  citata  DGR – assegnando  al  Comune  di  
Chioggia (quale ente capofila dell'ATS VEN_14-Chioggia) l'importo di € 39.606,93 (di cui Euro 2.336,73 
per compiti amministrativi e di gestione, utilizzati per l’acquisizione del modulo informatico on line di cui 
in prosieguo, come da determinazione n. 2256 del 03/10/2022, imp. 4924/2022) – e sono state approvate le 
modalità di rendicontazione;

- il  Decreto del  Dirigente dell’Unità organizzativa Famiglia,  minori,  giovani  e servizio civile n.  74 del  
16/08/2022 ad oggetto “Differimento del termine della rendicontazione degli interventi  a favore delle  
"Famiglie fragili",  di  cui  alle deliberazioni  numero 1462 del  25 ottobre 2021 e numero 1682 del  29  
novembre  2021  della  Giunta  Regionale  e  ai  decreti  numero  63  del  4  novembre  2021 ed  81  del  30  
novembre 2021 del Direttore della unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, dal 30  
settembre 2022 al 31 gennaio 2023.”

- l’accertamento in entrata n. 1052/2022 sul cap. 22230 “Fondo regionale a favore delle famiglie fragili LR 
20/2020” del Bilancio es. 2022, pari ad € 39.606,93;

- la  determinazione  n.  2303  del  07/10/2022  ad  oggetto  “DGR n.  1462  del  25/10/2021  “Programma di 
interventi,  per l’anno 2021,  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 e 13. Approvazione 
Avviso e impegno di spesa.

- - l’impegno di spesa n.5002/2022 sul capitolo U/276040;

DATO ATTO che la Regione Veneto considera gli “Ambiti territoriali sociali” (di cui alla DGR 1191/2020) 
la  forma  organizzativa  idonea  per  una  corretta  ed  omogenea  attuazione  del  programma  di  interventi  
economici in oggetto;

DATO ATTO altresì che l’Allegato A alla DGR 1462/2021 stabilisce:

- che ciascun comune dell’ATS collabora con l’ente soggetto giuridico responsabile dei rapporti giuridici  
attivi e passivi per “l’Ambito territoriale sociale” per l’attuazione del programma di interventi a favore 
delle famiglie fragili;

- che l’ente soggetto giuridico responsabile dei rapporti giuridici attivi e passivi per l’Ambito territoriale è 
referente per l’approntamento dell’organizzazione inerente a:

•  la divulgazione del programma di interventi; 

• la raccolta delle domande, individuando la modalità, la decorrenza e la scadenza di presentazione delle 
istanze, compatibilmente con i termini di rendicontazione alla Regione;

• l’esame istruttorio delle domande; 

• l’esclusione dei richiedenti privi dei requisiti;

• l’approvazione della graduatoria delle domande ammissibili;

• la rendicontazione alla Regione;

- i criteri ed i punteggi per la redazione delle graduatorie relative alle 3 linee di intervento;



VISTA la determinazione n. 2303/2022 e il relativo allegato Avviso “Programma regionale di interventi a  
sostegno della famiglia e della natalita' – famiglie fragili - DGR 1462/2021”,  i cui contenuti sono stati 
condivisi tra i Comuni dell’Ambito (Chioggia, Cavarzere Cona) che:

- demanda a ciascun Comune di residenza:

• la raccolta delle domande;
• la  verifica della  sussistenza dei  requisiti  per l’accesso e la redazione degli  elenchi  dei  richiedenti  

ammissibili e non ammissibili;
• per i richiedenti ammissibili, l’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri stabiliti per ogni tipologia di  

intervento;
• l’invio all’”Ambito territoriale Sociale” dell’elenco dei richiedenti ammissibili e non ammissibili.

- mantiene in capo al Comune di Chioggia, in qualità di Capofila, i compiti di:

• approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili e degli elenchi delle domande escluse;
• liquidazione dei contributi;
•  rendicontare alla Regione;

- stabilisce:

• le  modalità  di  presentazione  delle  domande:  esclusivamente  in  modalità  telematica,  attraverso  il 
servizio  online  dedicato  raggiungibile  al  sito:  https://cittadino-ambito-sociale-14-
chioggia.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi  ;  

• il periodo di presentazione delle domande: dal 10 ottobre 2022 h. 09.00 al 31 ottobre 2022;

• che per ciascun intervento sarà approvata una graduatoria unica per tutte le domande idonee presentate 
nei comuni  dell'Ambito  richiamando  i  criteri  e  punteggi  stabiliti  dalla  DGR 1462/2021 con 
riferimento a ciascuna linea di intervento per la definizione delle graduatorie;

• fissa l’entità dei contributi assegnabili per ciascuna linea di intervento come segue:

- Euro 400,00 per ogni figlio minore per la linea di intervento “famiglie con figli rimasti orfani di 
uno o entrambi i genitorI”, fatto salvo eventuali variazioni in ragione del fabbisogno risultante 
dalle domande considerate accoglibili;

- Euro 400,00 per ogni figlio minore per la linea di intervento “famiglie monoparentali e genitori 
separati  o divorziati”,  fatto salvo eventuali  variazioni  in ragione del  fabbisogno risultante dalle 
domande considerate accoglibili;

- Euro 360,00 per ciascun parto trigemellare (figli minori) ovvero Euro 50,00 per ciascun figlio 
minore per la linea di intervento “famiglie con parti trigemellari oppure con numero di figli pari o 
superiore a quattro”, fatto salvo eventuali  variazioni in ragione del fabbisogno risultante dalle 
domande considerate accoglibili;

permettendo dunque la ridefinizione dell’entità  dei  contributi  assegnabili in ragione del  fabbisogno 
risultante dalle domande valutate accoglibili;

https://cittadino-ambito-sociale-14-chioggia.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi
https://cittadino-ambito-sociale-14-chioggia.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi


DATO ATTO che, sulla base di quanto stabilito dall’Avviso e dall’Allegato A alla DGR 1461/2022:

- la presenza dei requisiti  di ammissione al contributo deve essere valutata con riferimento alla data del 
31/12/2021, ad eccezione dell'Isee, che deve avere validità 2022.

-  le linee di  intervento sono tra loro cumulabili  ma,  con specifico riferimento alla linea di  intervento 
“famiglie  con  parti  trigemellari  oppure  con  numero  di  figli  pari  o  superiore  a  quattro”,  nel  caso  di 
concomitanza di entrambe le situazioni (ad esempio famiglia con 4 figli di cui 3 gemelli),  è possibile la 
presentazione di un’unica adesione;

DATO ATTO altresì atto che:

- al  31/10/2022 – data in cui è stata bloccata la possibilità di inserire ulteriori istanze nella Piattaforma 
WelfareGov, risultano presentate 81 domande relative a 74 nuclei familiari di cui:

 n. 13 domande per la linea di intervento 1 “famiglie con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori”;

 n. 47 domande per la linea di intervento 2 “famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati”

 n. 21  domande per la linea di intervento 3 “famiglie con parti trigemellari oppure con numero di figli pari 
o superiore a quattro” (di cui 2 per parti trigemellari);

- ciascuno Comune ha provveduto alla raccolta delle domande nei tempi stabiliti e all’esame istruttorio  
delle  stesse per  la verifica della sussistenza dei  requisiti  di  accesso e  della completezza della relativa  
documentazione allegata, e stilato l’elenco delle richieste ammissibili e non ammissibili, comunicandolo al 
Comune capofila di Ambito per il tramite della piattaforma WelfareGov;

- sulla base delle istruttorie effettuate dai singoli Comuni, per ciascuna linea di intervento, risulta quanto 
segue:

A. linea di intervento 1 “famiglie con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori”:

 n. 12 domande sono risultate ammissibili;

 n. 1  domanda non è risultata ammissibile, in quanto non in possesso dei requisiti richiesti 
alla data del 31/12/2021;

B. linea di intervento 2 “famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati”:

n. 44 domande sono risultate ammissibili;

 n. 3 domande sono risultate non ammissibili, in quanto non in possesso dei requisiti previsti 
alla data del 31/12/2021;

C. linea di intervento “famiglie con parti trigemellari oppure con numero di figli pari o superiore a 
quattro”:

 n. 19 domande sono risultate ammissibili (di cui 2 relative a parti trigemellare); 

 n. 2  domande sono risultate non ammissibili, in quanto non in possesso dei requisiti 
previsti al 31/12/2021.

CONSIDERATO che il Comune di Chioggia,  in qualità di Ente Capofila, deve disporre l’esclusione dei 
richiedenti privi di requisiti, approvare le graduatorie relative alle diverse tipologie di intervento ed erogare 
il contributo a favore di quelle valutate ammissibili dai Comuni dell’Ambito;



ACQUISITA la comunicazione del Comune di Cona prot. com. n. 1681 del 11/01/2023, riportante i  motivi  
di esclusione relativi alle domande non ammesse a riparto;

RICHIAMATA l’oramai  consolidata  giurisprudenza  secondo  cui  la  comunicazione  dei  motivi  ostativi  
all’accoglimento dell’istanza di cui all’articolo 10-bis della legge 241/1990 non è applicabile nell’ambito  
delle procedure concorsuali, intendendo in senso lato tutte quelle procedure aperte alla partecipazione di  
una pluralità di soggetti, atteso che le esigenze di partecipazione al procedimento risultano incompatibili  
con quelle di speditezza ed economicità dell’attività amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato n.  
801/2019 e TAR Piemonte n. 195/2022);

RITENUTO di ridefinire l’entità dei contributi di ciascuna linea di intervento, come ammesso dal bando,  
distribuendo l’intero importo disponibile,  pari ad Euro 37.270,19, tra le istanze valutate accoglibili  con 
modalità proporzionale e assegnando eventuali resti conseguenti in ragione delle graduatorie;

VISTO che, per le finalità e i criteri sopra riportati, sono stati predisposti i seguenti Allegati:

- Allegato  A1:  Graduatoria  delle  domande  accolte per  la  linea  di  intervento 1  “Famiglie  con figli 
rimasti orfani di uno o entrambi i genitori” (n.  12), per un totale contributo assegnato pari ad Euro 
8.824,46;

- Allegato B1: Elenco delle domande  escluse per la linea di intervento 1 “Famiglie con figli rimasti 
orfani di uno o entrambi i genitori” (n. 1);

- Allegato A2: Graduatoria delle domande accolte per la linea di intervento 2 “Famiglie monoparentali e 
genitori separati o divorziati” (n. 44), per un totale contributo assegnato pari ad Euro 22.839,57;

- Allegato  B2:  Elenco  delle  domande  escluse per  la  linea  di  intervento  “famiglie  monoparentali  e 
genitori separati o divorziati” (n. 3);

- Allegato  A3:  Graduatoria  delle  domande  accolte per  la  linea  di  intervento 3  “Famiglie  con parti 
trigemellari  oppure con numero di  figli  pari  o  superiore  a  quattro” (19),  per  un  totale  contributo 
assegnato pari ad Euro 5.606,16;

- Allegato B2: Elenco delle domande escluse per la linea di intervento 3 “Famiglie con parti trigemellari 
oppure con numero di figli pari o superiore a quattro” (n. 2);

ATTESO CHE

- sulla  presente  determinazione il  responsabile  del  servizio interessato esprime parere  favorevole  in 
ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del 
d.lgs. n. 267/2000;

- la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del parere 
in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come previsto dall’art. 147 bis  
del d.lgs n. 267/2000 e dall’art. 151, comma 5 del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



di APPROVARE i seguenti allegati, parti integranti della presente determinazione:

Allegato A1: Graduatoria delle domande accolte per la linea di intervento 1 “Famiglie con figli rimasti 
orfani  di  uno o entrambi i  genitori” (n.  12), per un totale contributo assegnato pari  ad Euro 
8.824,46;

Allegato B1: Elenco delle domande  escluse per la linea di intervento 1 “Famiglie con figli rimasti 
orfani di uno o entrambi i genitori” (n. 1);

Allegato A2: Graduatoria delle domande accolte per la linea di intervento 2 “Famiglie monoparentali e 
genitori separati o divorziati” (n. 44), per un totale contributo assegnato pari ad Euro 22.839,57;

Allegato B2: Elenco delle domande  escluse per la linea di intervento 2  “Famiglie monoparentali e 
genitori separati o divorziati” (n. 3);

Allegato  A3:  Graduatoria  delle  domande  accolte per  la  linea  di  intervento  3  “Famiglie  con parti 
trigemellari oppure con numero di figli pari o superiore a quattro” (19), per un totale contributo 
assegnato pari ad Euro 5.606,16;

Allegato B2: Elenco delle domande escluse per la linea di intervento 3 “Famiglie con parti trigemellari 
oppure con numero di figli pari o superiore a quattro” (n. 2);

di DARE ATTO che la spesa complessiva di cui al presente provvedimento, pari ad Euro 37.270,19, risulta 
esigibile alla data del 31 dicembre 2022 in quanto non sospesa da termini o condizioni e che pertanto la  
liquidazione può essere disposta sull’impegno a residuo;

di LIQUIDARE in qualità di Capofila dell'Ambito VEN_14 il contributo spettante ai beneficiari  indicati 
nelle graduatorie di cui al punto 2, imputando la relativa spesa sull’impegno n. 5002 del Bilancio 2022 a 
ciò destinato (cap. 276040), come segue:

- Elenco beneficiari1: importo  € 8.824,46, n. 12 Utenti, codice pagamento 053;

- Elenco beneficiari2:  importo € 22.839,57, n. 44 Utenti, codice pagamento 053;

- Elenco beneficiari3: importo  € 5.606,16, n. 19 Utenti, codice pagamento 053;

di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi mandati di pagamento;

di dare atto che le obbligazioni di cui sopra non sono di natura commerciale;

di comunicare il presente provvedimento ai Comuni di Ambito, per quanto di competenza;

di trasmettere alla Regione Veneto la rendicontazione relativa al presente procedimento, come stabilito dal 
decreto direttoriale n. 63/2021;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente/Provvedimenti” (art. 23 del D.Lgs 33/2013) e nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” (artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013);

 di dare atto



che ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento diviene efficace  
solo a  seguito della  pubblicazione nella  sezione “Amministrazione trasparente” del  sito  internet 
comunale;

che  sul  presente  provvedimento  non  sussiste  situazione  di  conflitto  di  interessi  né  in  capo  al  
responsabile  di  procedimento,  né  in  capo al  soggetto  che  sottoscrive  il  presente,  né  in  capo ai 
dipendenti in qualunque modo coinvolti nel presente procedimento (ai sensi degli art.6 bis della L.  
241/1990 e artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013);

che  la  pubblicazione  dell’atto  all’Albo  online  del  Comune   avviene  nel  rispetto  della  tutela  della 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei  
dati e dall'articolo 26, comma 4 del d.lgs. n. 33/2013 (per cui è esclusa la pubblicazione dei dati  
identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora dagli stessi sia possibile 
ricavare informazioni relative […] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati);

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, è la dottoressa Lara 
Fabris;

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale inanzi al TAR ovvero ricorso 
straordinario inanzi al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni 
dalla pubblicazione all’albo pretorio.
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Chioggii, 16/01/2023

  IL DIRIGetENTE
 eentrvizi eociiei

 dr. Dinientei Bieeirin 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOeTA N DET-185-2023
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IL REePONeABILE DEL eERVIZIO FINANZIARIO

  dr. eientfinii Piscoeo
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Chioggii, eì 19/01/2023

IL REePONeABILE DEL eERVIZIO FINANZIARIO

  dr. eientfinii Piscoeo

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


