COMUNE DI THIENE
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione
Settore:
Servizio:
Class.:
Fascicolo:

Oggetto:

161
22/03/2021

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA POPOLAZIONE
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
7.12 - ASSISTENZA DIRETTA E INDIRETTA, BENEFICI ECONOMICI
*** - ***

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE
DELLE
FAMIGLIE FRAGILI - ANNO 2020 (L.R. 20/2020 E DGRV
1309/2020) - APPROVAZIONE NUOVE GRADUATORIE UNICHE DI AMBITO
PER LE 4 LINEE DI INTERVENTO A SEGUITO DI RIFINANZIAMENTO (DDR
N. 146 DEL 25.11.2020 - BUR N. 32 DEL 02.03.2021)

IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione n. 98 del 18.02.2021 avente ad oggetto “Ambito Territoriale Sociale:
programma di interventi economici a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto - anno
2020 (L.R. 20/2020 e DGRV 1309/2020) - approvazione graduatorie uniche di Ambito per le 4
linee di intervento”, con la quale si approvavano le graduatorie uniche di Ambito per ciascuna
linea di intervento con l’indicazione del codice identificativo di ciascuna domanda ammessa al
contributo;
VISTO ora il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 146 del 25.11.2021
(pubblicato nel BUR n. 32 del 02.03.2021) avente ad oggetto “Modifiche all'Allegato A del
Decreto n. 104/2020 di assegnazione, impegno e liquidazione a favore degli Ambiti territoriali
sociali per le famiglie fragili. L.R. n. 20 del 28 maggio 2020” con cui la Regione Veneto ha
aumentato l’importo dell’assegnazione per i Comuni capofila di Ambito;
VISTO l’allegato B al citato DDR 146/2020 che ridetermina il finanziamento assegnato al
Comune di Thiene per tutto l’Ambito Sociale Ven_04 in Euro 184.422 (+ Euro 47.909) così
suddivisa tra le le 4 linee di intervento:
Linea 1 (famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori): Euro
69.754,00 (+ Euro 23.665);
Linea 2 (famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a
quattro): Euro 84.771,00 (+ Euro 21.440,00);
Linea 3 (famiglie monoparentali con genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà):
Euro 21.070,00 (+ Euro 509,00);
Linea 4 (famiglie con minori impegnati nella pratica motoria): Euro 8.827,00 (+Euro
2.295,00);
RITENUTO, pertanto, di approvare le nuove graduatorie uniche di Ambito che sostituiscono
quelle approvate con la citata determinazione n. 98/2021 in quanto ammettono al beneficio un
maggior numero di richiedenti come segue:
- Linea 1: è possibile ammettere al riparto del finanziamento ulteriori 19 domande (n. 45
totali) come da graduatoria allegata al presente provvedimento “graduatoria unica linea
1_rifinanziata” per un totale di Euro 69.000 ed un residuo di Euro 754,00 che, così come
indicato nell’allegato a) della DGR n. 1309 del 08.09.2020 andrà ad incrementare lo
stanziamento della linea 3;
- Linea 2: è possibile ammettere al riparto del finanziamento ulteriori 40 domande (n. 178
totali) come da graduatoria allegata al presente provvedimento “graduatoria unica linea 2
rifinanziata” per un totale di Euro 84.771,00;
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- Linea 3: è possibile ammettere al riparto del finanziamento ulteriori 2 domande (n. 22 totali)
come da graduatoria allegata al presente provvedimento “graduatoria unica linea 3
rifinanziata” per un totale di Euro 21.824,00;
- Linea 4 è possibile ammettere al riparto del finanziamento ulteriori 16 domande (n. 77
totali) come da graduatoria allegata al presente provvedimento “graduatoria unica linea 4” per
un totale di Euro 8.827,00;
RITENUTO, pertanto, di approvare una nuova graduatoria unica di Ambito per ciascuna linea di
intervento rifinanziata con l’indicazione del codice identificativo di ciascuna domanda
ammessa;
RICHIAMATI:
- il Regolamento UE 2016/679 ;
- "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web"
(pubblicate sulla G.U. n. 64 del 19.03.11);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 20.03.13, avente ad oggetto "Pubblicazione
delle Determinazioni Dirigenziali ";
- L'art. 26, comma 4, del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, laddove si prevede che è esclusa la
pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ,
qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla
situazione di disagio economico-sociale degli interessati;
VISTO l'art. 53 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione de Consiglio Comunale n.
77 del 25.06.2013;
RICHIAMATI gli artt. 107 e 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267 "Testo Unico delle
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
DETERMINA
1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare le seguenti nuove graduatorie uniche di Ambito che sostituiscono quelle
approvate con la citata determinazione n. 98/2021 in quanto ammettono al beneficio un
maggior numero di richiedenti :
per la Linea 1: “graduatoria unica linea 1 rifinanziata” per un totale di Euro euro 69.000,00;
per la Linea 2: “graduatoria unica linea 2 rifinanziata” per un totale di Euro euro 84.771,00;
per la Linea 3: “graduatoria unica linea 3 rifinanziata” per un totale di Euro euro 21.824,00;
per la Linea 4: “graduatoria unica linea 4 rifinanziata” per un totale di Euro euro 8.827,00;
3) di dare atto che, con successiva determinazione, si provvederà al trasferimento della quota
parte di fondo spettante ai Comuni dell’Ambito/Unioni Montane che sono tenuti alla
liquidazione ai singoli beneficiari propri residenti;
4) di dare atto che alle comunicazioni di ammissione agli ulteriori nuovi beneficiari provvederà
ciascun Comune/Unione Montana di residenza competente;
5) di incaricare l’Ufficio di Ambito a trasmettere le nuove graduatorie uniche a tutti i
Comuni/Unione Montana dell’Ambito.

***
Si attesta la regolarità dell'istruttoria ai sensi dell'art. 34 comma 2 del Regolamento comunale
di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
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IMPEGNI
Capitolo

Anno Descrizione Capitolo

Importo

Imp.

Capitolo

ACCERTAMENTI
Anno Descrizione Capitolo

Importo

Acc.

Thiene, 19/03/2021
IL FUNZIONARIO
Massimo Sterchele
Thiene, 22/03/2021

IL DIRIGENTE
Marolla Nicola / ArubaPEC S.p.A.
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)
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