
COMUNE DI ARZIGNANO
Provincia di Vicenza
Cod. Fisc. 00244950242 

 SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
  SERVIZIO AMBITO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 306 DEL 16/03/2023 

OGGETTO: AMBITO  VEN_05.  APPLICAZIONE  SPERIMENTAZIONE 
“FATTORE FAMIGLIA” AI SENSI DELLA LR N.20 DEL 28/05/2021 E 
DELLA  D.G.R.  N.  1609  DEL  19/11/202:  APPROVAZIONE 
GRADUATORIA  FINALE  E  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTI  AI 
BENEFICIARI. 

 
IL DIRIGENTE

 
 
RICHIAMATE:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 16.02.2023, con la quale sono stati approvati il Bilancio 
di  Previsione  2023-2025  e  la  nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di  programmazione 
(D.U.P.);
- la delibera di Giunta Comunale n 45 del 27.02.2023, con la quale, fra l'altro, è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione (PEG), sezione finanziaria, per il triennio 2023 – 2025 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 2023-2025;
-  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” 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 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 di inclusione 
sociale, e che Arzignano è il Comune capofila;

DATOATTO 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;
-  all’art.3  della  LR n.20/2020 ha istituito  il  “Fattore Famiglia” quale strumento integrativo per 
definire le condizioni economiche e sociali della famiglia che accede alle prestazioni sociali e ai  
servizi a domanda individuale;
-   con DGR n. 1609 del 19.11.2021 ha approvato l’avvio della sperimentazione “Fattore Famiglia” 
per  l’accesso  agevolato  ai  servizi  alla  prima  infanzia  mediante  il  coinvolgimento  degli  Ambiti 
Territoriali Sociali (ATS);

-  sempre con il medesimo provvedimento sopra citato, per consentire un’applicazione efficace ed 
efficiente del "Fattore Famiglia",  viene prevista,  nell'ambito dell'accordo-quadro sottoscritto con 
l'Università di Verona - Dipartimento di Scienze Economiche, la collaborazione con il medesimo 
istituto universitario,  che seguirà l'attuazione del  "Fattore Famiglia" nel  territorio degli  "Ambiti 



Territoriali  Sociali",  fornendo  agli  stessi  adeguato  supporto  organizzativo  e  curando, 
successivamente, la valutazione degli esiti, in stretto raccordo con la Regione; 
-  nell’allegato A alla DGR 1609/21 ha assegnato agli Ambiti Territoriali un importo complessivo 
di  euro  5.000.000,00.  L’Ambito  Territoriale  Sociale  Ven_05 -  Arzignano risulta                       
 assegnatario di un contributo complessivo di Euro 153.733,00;

DATO ATTO che nell’allegato A) della precitata DGR n. 1609/2021 è, fra l’altro, previsto che:
-  l’Ambito  territoriale  sociale  promuove  la  sperimentazione  “Fattore  Famiglia”,  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,eroga il contributo ai soggetti 
beneficiari ed invia la rendicontazione alla Regione compatibilmente con i termini previsti;

CONSIDERATO che l’Ambito VEN_05-Arzignano con determinazione n. 901 del 19/08/2022 ha 
approvato  l’Avviso  Pubblico  e  la  relativa  modulistica,  mentre  con  determinazione  n.  1511  del 
22/12/2022 ha assunto l’impegno di spesa di € 153.733,00in favore dei cittadini beneficiari;

DATO ATTO che:
- in data 15/12/2022 è scaduto il termine per la presentazione delle domande;
- in data 19/12/2022 l’Università di Verona ha provveduto ad inviare con nota n. prot.59627/2022 la 
relativa graduatoria;
- i  singoli Comuni di residenza dei beneficiari  hanno provveduto a verificare la veridicità delle 
dichiarazioni rese al fine di accertare la regolarità delle domande effettuate e la sussistenza dei 
requisiti di accesso;
-  che  tutti  i  Comuni  hanno,  previa  istruttoria  come  da  documentazione  agli  atti  delle 
Amministrazioni  Comunali  stesse,  trasmesso  a  questa  Amministrazione  l’elenco delle  domande 
controllate con le note di seguito riportate:

COMUNI Ambito VEN_05 N. e data protocollo
Alonte N.3231/2023 del 20/01/2023

Altissimo ----------

Arzignano N.12015/2023 

Brendola N.2839/2022

Brogliano N.6962/2023 del 09/02/2023

Castelgomberto N.12033/2023

Chiampo N.2944/2023 del 18/01/2023

Cornedo Vicentino N.7683/2023del 13/02/2022

Crespadoro N.1434/2023 del 11/01/2023

Gambellara N.4401/2023 del 26/01/2023

Lonigo N.958/2023

Montebello Vicentino N.8316/2023 del 16/02/2023

Montecchio Maggiore N.2091/2023

Montorso Vicentino N.8205/2023 del 15/02/2023

Nogarole Vicentino N.7346/2023 del 10/02/2023

Recoaro Terme N.4450/2023 del 26/01/2023

Sarego N.7188/2023 del 10/02/2023

Trissino N.6149/2023

Valdagno N.5883/2023

Val Liona N.1963/2023

Zermeghedo N.2352/2023 del 16/01/2023

PRESO ATTO che le domande pervenute sono state in totale 270, di cui 96 escluse per mancanza 
dei  requisiti  necessari  e  174 accolte,  per  una erogazione  dei  contributi  ai  beneficiari  pari  a  € 



64.225,68;

DATO ATTO che come previsto dalla DGR 1609 del 19/11/2021 l’ATS è tenuto alla restituzione 
della somma eccedente l’erogazione del contributo, che per il nostro ambito ammonta a un totale 
di € 89.507,32;

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”;

VISTA la L. 328/2000;

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 la graduatoria allegata, facente parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione così riassunta:

DOMANDE 
PERVENUTE

DOMANDE 
ACCOLTE

DOMANDE NON 
ACCOLTE PER 

MANCANZA 
FONDI

DOMANDE NON 
ACCOLTE PER 

MANCANZA 
REQUISITI

BENEFICIO DA EROGARE

270 174 0 96 € 64.225,68

2) di liquidare, in qualità di Comune Capofila dell'Ambito Ven_05, le somme spettanti ai beneficiari 
dei contributi in esame come risultanti dalla graduatoria allegata per un totale di  €64.225,68;

3)  di dare atto che tale somma è già stata impegnata e trova imputazione al capitolo 12051425 del 
bilancio del corrente esercizio, imp. 1747/2022;

4)  di provvedere ad inviare alla Regione Veneto la rendicontazione secondo le modalità previste 
dall’allegato B del DDR 80 del 30/11/2021;

5)  di  dare  atto  che  di  conseguenza  si  è  generata  un'economia  di  spesa  sulla  prenotazione 
dell’impegno 1747/2022 per un totale di € 89.507,32, che dovranno essere restituiti alla Regione in 
base alle indicazioni che perverranno;

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



7) di comunicare l’esito del presente procedimento a tutti coloro che hanno fatto richiesta;

8)  di comunicare tempestivamente il presente provvedimento ai Comuni di Ambito per quanto di 
competenza e di pubblicare la graduatoria anche sul sito web dello Sportello famiglia;

9)  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 “Sovvenzione, contributi, vantaggi economici” - “Criteri e modalità”.
  
 

Arzignano li, 16/03/2023  Il Dirigente 
 Denise Dani / ArubaPEC S.p.A. 

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


	COMUNE DI ARZIGNANO
	Provincia di Vicenza

	DETERMINA
	2) di liquidare, in qualità di Comune Capofila dell'Ambito Ven_05, le somme spettanti ai beneficiari dei contributi in esame come risultanti dalla graduatoria allegata per un totale di  €64.225,68;
	3) di dare atto che tale somma è già stata impegnata e trova imputazione al capitolo 12051425 del bilancio del corrente esercizio, imp. 1747/2022;
	4) di provvedere ad inviare alla Regione Veneto la rendicontazione secondo le modalità previste dall’allegato B del DDR 80 del 30/11/2021;


