
________________________________________________________________________
Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 

00621100270 

Ufficio proponente Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 144 DEL 20/02/2013

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE  GRADUATORIA DEGLI AMMESSI  AL RIPARTO PER Lâ
ASSEGNAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE
FAMIGLIE CON  PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI
PARI O SUPERIORI A QUATTRO ANNO 2012.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Marianna Zinato Il Dirigente Servizi Sociali
(Massimo Grego)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio o n - l i n e del  Comune a i
sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il  giorno 27/02/2013 ove
rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono
a g l i  a t t i  d e l l a  p r o c e d u r a  e  s o n o  s t a t e  a p p o s t e  a i  s e n s i  d e l  c o d i c e
dell’amministrazione digitale.

Addì 27/02/2013 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



IL  DIRIGENTE 

RICHIAMATA :

o la deliberazione di giunta Regionale n. 1403 del  17 luglio 2012 avente ad
oggetto “Programma di  interventi  economici  s traordinari  a  favore del le
famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o
super iore  a  qua t t ro  anno 2012” ,  che  prevede  a  favore  de l le  famigl ie
numerose un supporto economico denominato “Bonus famiglia”;

o la determinazione n. 811 del 25.07.2012 avente ad oggetto: “avviso per l’assegnazione di
interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle
famiglie con numero pari o superiori a quattro;

DATO ATTO che con nota prot. n. 42201 del 11.09.2012 si inviava alla Direzione Regionale dei
Servizi Sociali gli allegati B e C debitamente compilati, così come previsto dalla deliberazione
giuntale n. 1403 del 17.07.2012 concernenti i dati relativi alle famiglie numerose ammesse alla
richiesta di finanziamento ;

RAVVISATO che con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Regionale dei Servizi Sociali n.
479 del 19.12.2012 avente per oggetto “Programma di interventi economici a favore delle famiglie
con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro” è stata
approvata la graduatoria regionale delle famiglie con parti trigemellari e famiglie e con numero di
figli pari o superiori a quattro (allegato A), elenco amministrazioni comunali e relative famiglie non
ammesse al riparto al contributo (allegato B), elenco dei comuni con documentazione fuori termine
ai sensi della DGR 1402/2012 e successivo DDR n. 221/2012 (allegato C);

CONVENUTO che al fine di portare a conoscenza dei cittadini quanto disposto dalla Regione
Veneto, con proprio decreto del Dirigente Regionale della Direzione Regionale dei Servizi Sociali n.
479 del 19.12.2012, si rende necessario approvare la graduatoria definitiva delle famiglie
ammesse al riparto allegato A) e di quelle non ammesse al contributo allegato B) per il
raggiungimento del tetto massimo regionale previsto di euro 2.500.000,00 come da DGR
1403/2012;

VISTI:
- l’art. 107, comma 3, del D.lgs.vo del 18.08.2000, n.267;
- l’art. 38 dello Statuto;
- l’art. 20 del regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

1. di approvare l’elenco allegato A)  agli atti di questo ufficio, delle famiglie con parti
trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro del comune di Chioggia
, ammesse alla liquidazione,  in ordine crescente del valore ISEE e sino alla concorrenza del
tetto massimo erogabile fissato dalla Regione Veneto;

2. di approvare l’elenco allegato B) agli atti di questo ufficio, delle famiglie con parti
trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro del comune di Chioggia
, non ammesse al contributo per il raggiungimento del tetto massimo di euro 2.500.000,00
fissato dalla Regione Veneto giusta DGR 1403/2012;

3. di dare atto che si provvederà con successiva determinazione ai relativi
adempimenti contabili inerenti i capitoli d’entrata (cap. 22560 contrib. Reg.
le fam. numerose) e di spesa (cap. 277030 interventi economici fam.
numerose) nel bilancio 2013, in corso di compilazione, nonché alla



liquidazione degli aventi diritto a seguito del trasferimento dei fondi da
parte della Regione Veneto.


