Ufficio proponentnient:nt Getentstioonent eentrvizi eociiei

DETERMINAZIONE N. 684 DEL 26/03/2021
IL DIRIGENTE
adotta la setguetntet dettetrminnazinonet avetntet petr oggettto:
DGR n. 1309 detl 8 setttetmmret 2020 “Intetrvetnt etconomincin, petr l’anno 2020, a favoret detllet faminglinet fraginlin, ain
setnsin detlla letgget retginonalet n. 20 detl 28 maggino 2020 “Intetrvetnt a sostetgno detlla faminglina et detlla natalintà”.
Approvazinonet Avvinso.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOeTA N DET-752-2021
Ufficio proponente:

Getentstioonent eentrvizi eociiei

Istruttore:

Liri Fibris

Oggetto:

DGR n. 1309 detl 8 setttetmmret 2020 “Intetrvetnt etconomincin, petr l’anno 2020, a
favoret detllet faminglinet fraginlin, ain setnsin detlla letgget retginonalet n. 20 detl 28 maggino
2020 “Intetrvetnt a sostetgno detlla faminglina et detlla natalintà”. Approvazinonet
Avvinso.

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 decreto legislativo n. 267/2000, il punto 8 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria (all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), l’articolo 10, comma 16, del D.
Lgs. n. 118/2011, i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
RICHIAMATE:
- la legge regionale 28 maggio 2020, n. 28 recante “Interventi a sostegno della famiglia e della
natalità”;
- la DGR n. 1309 del 8 settembre 2020 “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” con cui sono state definite le tipologie di
intervento a favore delle famiglie fragili nonché i criteri per la redazione delle relative graduatorie;
PRESO ATTO che la Regione Veneto considera gli “Ambiti territoriali sociali” (di cui alla DGR
1191/2020) la forma organizzativa idonea per una corretta e omogenea attuazione del programma di
interventi economici in oggetto;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Regionale Servizi Sociali n. 104 del
16/09/2020, modificato con successivo Decreto n. 146 del 25/11/2020, 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 € 91.334,00, sono state approvate le modalità di rendicontazione e precisati
ulteriormente i criteri per la redazione delle graduatorie relative ai vari interventi di cui alla DGR
1309/2020;
ACCERTATO che sul cap. 22230 “Fondo regionale a favore delle famiglie fragili LR 20/2020” del
Bilancio es. 2021 in corso di approvazione, è già stata incassata la somma complessiva di €
91.334,00, accertamento n. 1439 del 23/03/2021;
DATO ATTO che l’Allegato B al sopra richiamato decreto direttoriale regionale stabilisce che:
- ciascun Ambito territoriale sociale:
- organizza la raccolta delle domande assieme ai comuni del proprio territorio;
- esclude i richiedenti privi dei requisiti, sulla base del relativo elenco trasmesso dai singoli comuni
dell’Ambito;
- eroga i contributi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande, fino ad esaurimento
delle risorse disponibili;
- trasmette alla Regione il “Modulo di monitoraggio famiglie fragili”.
- ciascun Comune dell’Ambito:
- raccoglie le domande;
- verifica la sussistenza dei requisiti per l’accesso e stila l’elenco dei richiedenti ammissibili e non
ammissibili;
- per i richiedenti ammissibili, attribuisce i punteggi relativi ai criteri stabiliti per ogni tipologia di
intervento;
- inoltra all’”Ambito territoriale Sociale” l’elenco dei richiedenti ammissibili e non ammissibili.
VISTO l’Avviso “Programma regionale di interventi a sostegno della famiglia e della natalita' –
famiglie fragili - dgr 1309 del 08/09/2020.” allegato alla presente, i cui contenuti sono stati
condivisi tra i Comuni dell’Ambito (Chioggia, Cavarzere Cona), che stabilisce che le domande
debbano essere presentate dal 29 marzo 2021 h. 09.00 al giorno 22 aprile 2021, ore 18:00, con le
modalità specificate dal Comune di presentazione della domanda nel proprio sito internet.
RITENUTO, per il Comune di Chioggia, di permettere la presentazione delle domande
esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio online dedicato raggiungibile al sito:
https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as14/index.html, garantendo comunque un
servizio di informazioni e assistenza telefonica per la presentazione della domanda dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12; martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.
DETERMINA
1 le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2 di approvare l’Allegato Avviso “Programma regionale di interventi a sostegno della famiglia e

della natalità – famiglie fragili - DGR 1309 DEL 08/09/2020”;

3 di stabilire che le domande dovranno essere inviate dal 29 marzo 2021 h. 09.00 al giorno 22

aprile 2021, ore 18:00, esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio on-line
dedicato raggiungibile al sito:
https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as14/index.html e di garantire un servizio di
informazioni ed assistenza telefonica per la presentazione della domanda dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17;
4 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);
5
•

•

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;
dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013
per cui 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,
acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato.

Chioggii, 26/03/2021

IL DIRIGetENTE
eentrvizi eociiei
dr. Michentei Tirgi

