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COMUNE DI THIENE
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE N. 571
Data di registrazione 03/08/2022

Settore: SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA POPOLAZIONE
Servizio: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
Class.: 7.15 - POLITICHE PER IL SOCIALE
Fascicolo
:

***  -  ***

Oggetto:
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE: PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI 
A FAVORE DELLE  FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO - ANNO 
2021 (L.R. 20/2020 E DGRV 1462/2021) -  APPROVAZIONE 
GRADUATORIE UNICHE DI AMBITO PER LE 3 LINEE DI INTERVENTO 

IL DIRIGENTE

VISTI i seguenti atti:
- DGRV n.1462 del 25/10/2021, avente ad oggetto “Programma di interventi , per 
l’anno 2021, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale 
numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della 
natalità” (articoli 10,11 e 13);
- DGRV n.1682 del 29/11/2021, avente ad oggetto “Programma di interventi, per 
l'anno 2021, a favore delle famiglie monoparentali di cui alla D.G.R. n. 1462 
del 25 ottobre 2021. Assegnazione di ulteriori risorse. L.R. n. 20 del 28 maggio 
2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità";

PRESO ATTO che, con le citate Delibere, sono stati individuati gli "Ambiti 
Territoriali Sociali", di cui alla DGR n. 1191 del 18 agosto 2020, quale forma 
organizzativa idonea per una corretta ed omogenea attuazione del programma di 
interventi a favore delle famiglie fragili;

VISTI i  successivi DDR n. 63 del 04/11/2021 e DDR n. 81 del 30/11/2021, con cui 
è stata impegnata la spesa in favore degli Ambiti Territoriali Sociali e sono 
stati approvati i moduli di rendicontazione inerenti gli interventi a favore 
delle famiglie fragili;

VISTA la determina dirigenziale n. 390 del 16.05 2022, con cui si approvava 
l’Avviso pubblico a valere per tutti i Comuni dell’ATS VEN_04 e si ripartiva la 
somma totale assegnata dalla Regione Veneto all’ATS VEN_04, pari a Euro 
195.043,94  come segue:
- Famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i 
genitori (linea di intervento 1): Euro 38.000,00 ;
- Famiglie monoparentali e con genitori separati o divorziati (linea di 
intervento 2): Euro 76.000,00 ;  
- Famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro e con parti 
trigemellari  (linea di intervento 3): Euro 76.000,00 ;
- Attivazione, in via sperimentale, di progetti per il potenziamento del ruolo 
genitoriale: Euro  5.043,94;

VERIFICATO che l’Avviso pubblico, approvato con la citata determinazione n. 
390/2022, prevedeva, per la  presentazione delle domande tramite apposita 
piattaforma WelfareGov, il termine iniziale del  31 maggio e il termine finale 
del 30 giugno 2022;
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PRESO ATTO del termine assegnato ai singoli Comuni e Unione Montana  per i 
controlli e la validazione/trasmissione delle domande e fissato nel 22 luglio;

VERIFICATO che successivamente a tale data sono state elaborate dal sistema 
Welfaregov le singole graduatorie per ciascuna linea di intervento come segue:
LINEA 1: presentate e trasmesse complessivamente n. 38 domande di cui n. 37 
ammissibili e n. 1 esclusa per mancanza  dei requisiti previsti o carente della 
documentazione richiesta; ammesse al riparto: n. 21 domande come da graduatoria 
allegata al presente provvedimento “graduatoria unica linea 1” per un totale di 
Euro 38.000,00;
LINEA 2: presentate e trasmesse complessivamente n. 220 domande di cui n. 211 
ammissibili e n. 9 escluse per mancanza dei requisiti previsti o carenti della 
documentazione richiesta;
ammesse al riparto n. 76 domande come da graduatoria allegata al presente 
provvedimento “graduatoria unica linea 2” per un totale di Euro 76.000,00;
LINEA 3: presentate e trasmesse complessivamente n. 200 domande di cui n. 192 
ammissibili e n. 8 escluse per mancanza dei requisiti previsti o carenti della 
documentazione richiesta;
ammesse al riparto n. 156 domande come da graduatoria allegata al presente 
provvedimento “graduatoria unica linea 3” per un totale di Euro  76.000,00;

RITENUTO, pertanto, di approvare la graduatoria unica di Ambito per ciascuna 
linea di intervento con l’indicazione del codice identificativo di ciascuna 
domanda ammessa;

DATO ATTO che si procederà con successivo provvedimento all’attivazione, in via 
sperimentale, di progetti per il potenziamento del ruolo genitoriale in favore 
dei beneficiari che in sede di presentazione della domanda hanno aderito 
all’iniziativa;

VISTI :
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 20.03.13, avente ad oggetto 
"Pubblicazione delle Determinazioni Dirigenziali ";
-"Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in 
atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e 
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altre enti obbligati” (pubblicate 
sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014);
- il Regolamento UE 2016/679 ;

RICHIAMATO l’atto sindacale di proroga di incarico dirigenziale a tempo 
determinato nella posizione di Dirigente del Settore Servizi Istituzionali e 
alla Popolazione, emanato in data 28.06.2022, prot. n. 25270;

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 tre graduatorie uniche di Ambito delle domande di interventi 
economici a favore di Famiglie Fragili – anno 2021 - ammesse al riparto e 
allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

3) di dare atto che, con successivo provvedimento si procederà ad assumere 
l’impegno di spesa, nonché alla liquidazione in favore di tutti i singoli 
beneficiari, così come da indicazioni della Regione Veneto contenute 
nell’allegato A alla DGR 1462/2021;
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4) di dare atto che alle comunicazioni di ammissione e non ammissione al riparto, 
nonché alle comunicazione di esclusione per mancanza dei requisiti previsti o 
carenza della documentazione richiesta, provvederà ciascun Comune/Unione Montana 
competente per residenza del beneficiario;

5) di dare atto, infine, che si procederà con successivo provvedimento 
all’attivazione, in via sperimentale, di progetti per il potenziamento del ruolo 
genitoriale in favore dei beneficiari che in sede di presentazione della domanda 
hanno aderito all’iniziativa;

6) di incaricare l’Ufficio di Ambito a trasmettere le graduatorie uniche a tutti 
i Comuni e all’Unione Montana dell’Ambito ;

7) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito 
istituzionale del Comune di Thiene.

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

IMPEGNI
Capitolo Anno Descrizione Capitolo Importo Imp.

ACCERTAMENTI
Capitolo Anno Descrizione Capitolo Importo Acc.

Thiene, 02/08/2022
IL FUNZIONARIO
Massimo Sterchele

Thiene, 03/08/2022 IL DIRIGENTE
Nicola Marolla / ArubaPEC S.p.A.

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 
82/2005)


