
COMUNE DI ARZIGNANO
Provincia di Vicenza
Cod. Fisc. 00244950242 

 SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
  SERVIZIO AMBITO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1024 DEL 20/09/2022 

OGGETTO: AMBITO  VEN_05.  INTERVENTI  ECONOMICI  A FAVORE  DELLE 
FAMIGLIE FRAGILI, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 20 
DEL  28/05/2020,  DELLA  D.G.R.  N.  1462  DEL  25/10/2021,  DELLA 
D.G.R. N. 1682 DEL 29/11/2021, DEL DDR N. 63 DEL 04/11/2021 E DEL 
DDR  N.  81  DEL  30/11/2021  ANNO  2021.  APPROVAZIONE 
GRADUATORIA FINALE.     

 
IL DIRIGENTE

 
 
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 21.12.2021, con la quale sono stati approvati il 
Bilancio  di  Previsione  2022-2024  e  la  nota  di  aggiornamento  al  Documento  unico  di 
programmazione (D.U.P.);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 17.01.2022, con la quale è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione (PEG), sezione finanziaria, per il triennio 2022 – 2024 contenente le risorse 
affidate  ai  dirigenti  delle  varie  Aree  in  riferimento  alle  missioni  e  ai  programmi  indicati  nel 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e nel Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 14/3/2022 avente a oggetto “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione – Piano degli obiettivi e dei centri di costo dell’esercizio finanziario 
2022” e in particolare l'obiettivo strategico n. 37;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 09.05.2022, recante: “Variazione urgente al 
bilancio di previsione 2022-2024”, ratificata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 
31.05.2022;
-  la  deliberazione di  Giunta Comunale  n.  160 del  25/07/2022 avente  a  oggetto  “Approvazione 
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023/2024 Sezione strategica e 2023-2025 
Sezione operativa”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28/07/2022 avente ad oggetto “Verifica degli 
equilibri e variazioni di assestamento generale al Bilancio di previsione 2022-2024”;
-  la  convenzione  sottoscritta  da  tutti  i  Comuni  dell’ambito  VEN_05  avente  ad  oggetto 
“Convenzione per la gestione associata dei  servizi  sociali  di  cui  al  Piano Nazionale e al  Piano 
Regionale di contrasto alla povertà tra i  Comuni dell’Ambito Territoriale VEN_05 dell’Azienda 
ULSS n. 8 Berica – Distretto Ovest Vicentino” (giusta presa d’atto avvenuta con determina n. 102 
dell’8.2.2021) che riconosce al  Comune di Arzignano,  in  qualità  di  Capofila,  anche il  ruolo di 
coordinamento in ordine alla gestione delle misure di contrasto alla povertà;

DATO ATTO che la Regione Veneto:
-  con  legge  n.  20  del  28  maggio  2020 “Interventi  a  sostegno  della  famiglia  e  della  natalità”, 
pubblicata  sul  BUR n.  80  del  29/05/2020,  ha  inteso  promuovere  l’integrazione  delle  politiche 
fiscali, abitative, occupazionali, commerciali, del turismo, dello sport, dei trasporti e di cura, anche 
in attuazione della legge 8 marzo 2000 n. 53 a favore delle famiglie;
- per realizzare tali obiettivi ha approvato il programma triennale degli interventi con la previsione 
di interventi mirati a sostegno delle famiglie cosiddette fragili (famiglie con figli minori rimasti 
orfani, famiglie monoparentali, famiglie numerose ecc.);



– ha individuato negli “Ambiti territoriali sociali” di cui alla DGR n. 1191 del 18/8/2020 la 
forma organizzativa idonea per una corretta e omogenea attuazione e definizione dei criteri e delle 
modalità per l’attuazione del programma di interventi economici in oggetto;
– con  DGR n.  1462 del  25.10.2021  ha  approvato  gli  interventi  economici  a  favore  delle 
“Famiglie fragili” come definite dalla precitata L.R. 20/2020 e, in particolare, in favore:
• delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (art. 10);
• delle  famiglie  monoparentali  e  i  genitori  separati  o  divorziati  in  situazioni  di  difficoltà 
economica (art. 11);
• delle famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro 
(art. 13) stabilendo una prima assegnazione di fondi successivamente integrata con DGR n. 1682 
del  29.11.2021.   L’Ambito  Territoriale  Sociale  Ven_05  -  Arzignano  risulta  assegnatario  di  un 
contributo di € 113.894,33 oltre a € 7.093,66 per le funzioni e i compiti amministrativi di gestione e 
così per complessivi € 120.987,99;

DATO ATTO che il  Comitato dei  Sindaci  del  Distretto  Ovest dell’AULSS n.  8  Berica del  10 
maggio u.s. ha preso atto della copertura finanziaria prevista per ciascuna linea di intervento come 
di seguito definita:

LINEA 1 famiglie con minori orfani € 34.878,83
LINEA 2 famiglie monoparentali € 33.863,04
LINEA 3 famiglie numerose/trigemellari € 45.152,46

stabilendo  di  assegnare  lo  stesso  contributo  previsto  dalla  Regione  nella  precedente  annualità, 
ovvero:
LINEA 1 famiglie con minori orfani € 1.000,00 a minore
LINEA 2 famiglie monoparentali € 1.000,00 a nucleo familiare
LINEA 3 famiglie numerose/trigemellari € 125,00 per figlio minore/ € 900,00 per parto 

trigemellare

TENUTO CONTO che nell’allegato A) della precitata DGR n. 1462/2021 è, fra l’altro, previsto 
che:
-  ciascun  Comune,  nel  territorio  del  rispettivo  “Ambito  territoriale  sociale”,  collabora  per 
l’attuazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili”;
- l’Ambito territoriale sociale promuove il programma di interventi a favore delle famiglie fragili, 
raccoglie le domande, individuando la modalità, la decorrenza e la scadenza di presentazione delle 
istanze compatibilmente con i termini di rendicontazione della Regione, dispone l’esclusione dei 
richiedenti  privi  di  requisiti,  approva  la  graduatoria  delle  domande  ammissibili  e  invia  la 
rendicontazione  alla  Regione  mediante  la  trasmissione  del  modulo  “Rendicontazione  famiglie 
fragili”;

CONSIDERATO che l’Ambito VEN_05-Arzignano:
-  con  determinazione  n.  604  del  27/05/2022  ha  approvato  l’Avviso  Pubblico  e  la  relativa 
modulistica, nonché assunto l’impegno di spesa di € 113.894,33 in favore dei cittadini beneficiari;
-  ha  comunicato  ai  22  Comuni  dell’Ambito  il  termine  entro  il  quale  raccogliere  le  domande, 
verificare la sussistenza dei requisiti, effettuare i controlli, validare le domande e inviare l’elenco 
dei richiedenti ammissibili e non ammissibili;

VISTO l’avviso prot. n. 25701 del 30.5.2022 con il quale è stato, fra l’altro, fissato il termine per la 
presentazione delle domande di accesso ai contributi in esame alle ore 23.59 del 10.07.2022;

DATO ATTO:



-  che  la  Regione  Veneto,  con distinti  mandati,  ha  erogato  i  fondi  in  esame per  le  tre  linee  di  
intervento previste (giusti provvisori n. 843 e 844 del 2.2.2022, n. 2543 del 5.4.2022, n. 3872 e 
3874 del 20.5.2022);
- che i Comuni hanno provveduto alla raccolta delle domande e all’esame delle stesse ai fini della  
verifica della sussistenza dei requisiti di accesso e della completezza della relativa documentazione 
allegata;
-  che  tutti  i  Comuni  hanno,  previa  istruttoria  come  da  documentazione  agli  atti  delle 
Amministrazioni  Comunali  stesse,  trasmesso  a  questa  Amministrazione  l’elenco delle  domande 
idonee e delle domande escluse con le note di seguito riportate:

COMUNI Ambito VEN_05 N. e data protocollo

Alonte Prot.n.33862 del 20.07.22

Altissimo Prot.n.36532 del 09.08.22
Prot.n.36533 del 09.08.22

Arzignano Prot.n. 37341 del 16.08.22

Brendola Prot.n.35357 del 02.08.22

Brogliano Prot.n.35944 del 05.08.22

Castelgomberto Prot.n.34913 del 28.07.22

Chiampo Prot.n. 36904 del 11.08.22

Cornedo Vicentino Prot.n.34473 del 26.07.22

Crespadoro Prot.n. 36981 del 11.08.22
Prot.n. 37853 del 22.08.22

Gambellara Prot.n. 36950 del 11.08.22

Lonigo Prot.n.36127 del 08.08.22

Montebello Vicentino Prot.n. 37399 del 17.08.22

Montecchio Maggiore Prot.n.35968 del 05.08.22

Montorso Vicentino Prot.n. 36950 del 11.08.22

Nogarole Vicentino Prot.n.36059 del 05.08.22

Recoaro Terme Prot.n.35608 del 03.08.22

Sarego Prot.n. 36489 del 09.08.22
Prot.n. 39152 del 31.08.22

Trissino Prot.n.34909 del 28.07.22

Valdagno Prot.n. 36906 del 11.08.22

Val Liona Prot. n. 38460 del 26.08.22

Zermeghedo Prot.n. 38487 del 26.08.22

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del vigente Regolamento in materia di controlli 
interni, il controllo preventivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni e su ogni altro atto 
amministrativo si esercita mediante la sottoscrizione del provvedimento;

CONSIDERATO che salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con 
particolare  riferimento  al  codice  di  comportamento  e  alla  normativa  anticorruzione,  rispetto 
all'adozione del presente atto;



DATO ATTO che il presente atto è soggetto alla pubblicità quale condizione legale di efficacia 
dello stesso, che si realizza mediante pubblicazione dei dati di cui al comma 1 dell'art. 27 D.lgs. 
33/2013  nel  sito  internet  dell’Amministrazione  comunale  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente”, sotto sezione “Atti di concessione”;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1) fatte proprie le premesse, di dare attuazione a quanto previsto dalle disposizioni regionali in 
premessa richiamate approvando le graduatorie allegate, facenti parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, che così si riassumono:

TIPOLOGIA
DOMANDE 

PERVENUTE
DOMANDE 
ACCOLTE

DOMANDE 
NON ACCOLTE 

PER 
MANCANZA 

FONDI

DOMANDE NON 
ACCOLTE PER 
MANCANZA 
REQUISITI

BENEFICIO 
EROGATO

Linea 1: Famiglie con minori 
orfani

34 23 5 6 € 34.878,83

Linea  2:  Famiglie 
monoparentali e i genitori 
separati  o  divorziati  in 
situazione  di  difficoltà 
economica

169 34 124 11 € 33.863,04

Linea  3:  Famiglie  con 
parti  trigemellari  e 
famiglie  con  numero  di 
figli  pari  o  superiore  a 
quattro

122 81 30 11 € 45.152,46

2) di liquidare, in qualità di Comune Capofila dell'Ambito Ven_05, le somme spettanti ai beneficiari 
dei contributi in esame come risultanti dalle graduatorie allegate dando atto che non vi sono risorse 
eccedenti e che la spesa pari a € 113.894,33 risulta già impegnata al capitolo 12051425 del bilancio 
del corrente esercizio (giusto impegno n. 971);

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

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

5) di trasmettere alla Regione Veneto la relativa rendicontazione come da allegato A alla DGR 1462 
del 25.10.2021;

6)  di  incaricare  il  dott.  Calearo  della  pubblicazione,  ad  avvenuta  approvazione  della  presente 
determinazione, dei dati di cui all’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, desunti dalla stessa, nel 
sito  internet  dell’Amministrazione comunale nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sotto 
sezione “Atti di concessione” in formato tabellare aperto;



7) di dare atto che l’avvenuta pubblicazione di cui al punto precedente, determina il verificarsi della  
condizione legale di efficacia della presente determinazione,  ai  sensi dell’art.  26, comma 3, del 
D.Lgs. n. 33/2013, per la concessione di contributi di importo complessivo superiore a € 1.000,00 
nel corso del corrente anno solare al medesimo beneficiario;

8) di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della 
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in 
materia di protezione dei dati personali.
  
 

Arzignano li, 20/09/2022  Il Dirigente 
 Dani Denise / ArubaPEC S.p.A. 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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