
Determina n. 2022/29/0535 

 Comune di Padova 
 
Settore Servizi Sociali 
 
Determinazione n. 2022/29/0535 del 12/08/2022 
 
Oggetto: D.G.R. N. 1462 DEL 25.10.2021 E D.G.R. N. 1682 DEL 29.11.2021 

"PROGRAMMA DI INTERVENTI, PER L’ANNO 2021, A FAVORE DELLE 
FAMIGLIE FRAGILI AI SENSI DELLA L.R. N. 20 DEL 28.05.2020 INTERVENTI 
A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA’ “(ARTT. 10,11,13). 
APPROVAZIONE GRADUATORIE DOMANDE AMMESSE ED ELENCHI 
DOMANDE ESCLUSE. 

 
IL CAPO SETTORE 

Servizi Sociali 

 
PREMESSO che con D.G.R. n. 1462 del 25.10.2021 (pubblicata nel Bur n. 156 del 23.11.2021) 
la Regione del Veneto ha approvato un programma di interventi a favore delle famiglie fragili, ai 
sensi della legge regionale n. 20 del 28.05.2020, denominato “Interventi a sostegno della 
famiglia e della natalità”, secondo le modalità stabilite nell’allegato A della DGR, ed in 
particolare a favore di: 

• famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10); 

• famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà 
economica (articolo 11); 

• famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro 
(articolo 13); 

 
PRESO ATTO che con la stessa D.G.R. la Regione del Veneto ha individuato negli "Ambiti 
territoriali sociali" (di cui alla deliberazione n. 1191 del 18 agosto 2020) la forma organizzativa 
idonea per una corretta ed omogenea attuazione del programma di interventi economici in 
oggetto, stabilendo che agli "Ambiti" vengono assegnate le risorse con vincolo di destinazione 
ai nuclei familiari di cui agli articoli 10, 11 e 13 della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020; 
 
CONSIDERATO che la D.G.R. n. 1462 del 25.10.2021 stabilisce, nell’allegato a), che l’Ambito 
territoriale sociale: 

• organizza la raccolta delle domande assieme ai Comuni del proprio territorio; 

• approva una graduatoria unica di Ambito delle domande idonee per ciascuna tipologia 
di intervento; 

• esclude i richiedenti privi di requisiti; 

• eroga gli interventi economici previsti fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

• trasmette alla Regione del Veneto la rendicontazione degli interventi economici per le 
famiglie fragili; 

 
CONSIDERATO che l’Ambito territoriale sociale Ven_16-Padova ha dato attuazione al 
programma a favore delle famiglie fragili attraverso tre linee di interventi economici rivolte ai 
destinatari individuati nella D.G.R. n. 1462 del 25.10.2021, così come descritti nell’allegato A 
della stessa D.G.R. n. 1462 del 25.10.2021,ed in particolare: 

• Linea di intervento n. 1: famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi 
i genitori; 

• Linea di intervento n. 2: famiglie di genitori separati o divorziati, con figli fiscalmente a 
carico e famiglie monoparentali. Ai fini del presente programma è definita famiglia 
monoparentale quella composta da: 

o minori riconosciuti alla nascita da un solo genitore; 
o un solo genitore, con uno o più figli minorenni, indicato nella certificazione 

ISEE; 
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o un solo genitore convivente con ascendenti e/o parenti e con uno o più figli 
minorenni, indicato nella certificazione ISEE; 

• Linea di intervento n. 3: famiglie con figli minorenni a seguito di parto trigemellare e 
famiglie numerose con numero di figli pari o superiore a 4, fiscalmente a carico, di cui 
almeno 1 minorenne; 

 
PRESO ATTO che con D.D.R. n. 63 del 04.11.2021 (pubblicato sul BUR n. 3 del 07.01.2022) la 
Direzione dei Servizi Sociali della Regione del Veneto ha disposto la liquidazione degli importi 
assegnati a ciascun Ambito territoriale sociale ed in particolare per il Comune di Padova, quale 
ente beneficiario dell’Ambito territoriale sociale Ven_16 - Padova, l’importo di € 274.208,69, di 
cui € 255.014,08 per gli interventi a favore delle famiglie fragili ed € 19.194,61 per le funzioni e i 
compiti amministrativi di gestione; 
 
PRESO ATTO inoltre che con D.G.R. n. 1682 del 28.11.2021 (pubblicata nel BUR n. 166 del 
10.12.2021) e successivo D.D.R. n. 81 del 30.11.2021 (pubblicato nel BUR n. 23 del 
18.02.2022) la Regione del Veneto ha assegnato ulteriori risorse agli “Ambiti territoriali sociali” 
per gli interventi verso le “famiglie fragili”, ed in particolare al Comune di Padova, quale ente 
beneficiario dell’Ambito territoriale sociale Ven_16 - Padova, l’importo di € 46.950,00, da 
destinare prioritariamente a favore della linea di intervento denominata “famiglie monoparentali 
e di genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica”; 
 
CONSIDERATO che l’ammontare complessivo della somma da destinare agli interventi a 
favore delle famiglie fragili per l’Ambito territoriale sociale Ven_16 – Padova ammonta ad € 
301.964,08 suddiviso tra le 3 linee di intervento, proporzionalmente al fabbisogno emerso dalle 
graduatorie del programma di interventi a favore delle famiglie fragili 2020, ed in particolare: 

• € 64.870,08 a favore della Linea di intervento n. 1 “famiglie con figli minori di età rimasti 
orfani di uno o di entrambi i genitori”; 

• € 169.000,00 a favore della Linea di intervento n. 2 “ famiglie monoparentali e famiglie 
di genitori separati o divorziati, con figli fiscalmente a carico”; 

• € 68.094,00 a favore della Linea di intervento n. 3 “famiglie con parti trigemellari e 
famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro”; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 2022/29/0262 del 20.04.2022 con la quale: 

• è stato approvato l’Avviso Pubblico “Interventi economici a favore delle famiglie fragili 
residenti in Veneto ai sensi della L.R. n. 20 del 28.05.2020, interventi a sostegno della 
famiglia e della natalità”; 

• sono stati definiti gli importi erogabili per le singole linee di intervento, ed in particolare: 
o Linea di intervento n. 1 "famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di 

entrambi i genitori": € 1.000,00 per ciascun figlio minore orfano; 
o Linea di intervento n. 2 "famiglie di genitori separati o divorziati, con figli 

fiscalmente a carico e famiglie monoparentali": € 1.000,00 per ciascun nucleo 
familiare; 

o Linea di intervento n. 3 "famiglie con figli minorenni a seguito di parto 
trigemellare e famiglie numerose con numero di figli pari o superiore a 4, 
fiscalmente a carico, di cui almeno 1 minorenne": € 900,00 per ciascun parto 
trigemellare e € 125,00 per ciascun figlio minore; 

• sono stati definiti i termini di presentazione delle domande online tramite Piattaforma 
WelfareGov dal 27.04.2022 al 10.06.2022 per tutti i Comuni appartenenti all’Ambito 
Territoriale Sociale VEN_16 Padova; 

 
CONSIDERATO che i Comuni dell’Ambito territoriale sociale hanno provveduto alla raccolta, 
all'istruttoria e alla verifica dei requisiti di accesso e della documentazione allegata alle istanze 
presentate e a trasmettere, tramite il portale Welfaregov, le domande idonee ed escluse; 
 
DATO ATTO CHE si è proceduto a redigere le graduatorie secondo i criteri e le modalità 
stabilite dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 1462 del 25.10.2021, una per ciascuna linea di 
intervento; 
 
VERIFICATO CHE per la Linea di intervento 1 risultano presentate complessivamente n. 84 
domande di cui:  

• n. 24 ammissibili e finanziabili per l’intero importo stanziato; 
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• n. 1 ammissibile e finanziabile per un importo di € 4.870,08 dato che il budget stanziato 
non consente l’assegnazione dell’intero importo di € 5.000,00; 

• n. 54 ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento dei fondi assegnati; 

• n. 5 escluse in quanto non in possesso dei requisiti previsti o carenti della 
documentazione richiesta;  

 
VERIFICATO CHE per la Linea di intervento 2 risultano presentate complessivamente n. 454 
domande di cui: 

• n. 169 ammissibili e finanziabili per l’intero importo stanziato; 

• n. 252 ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento dei fondi assegnati; 

• n. 33 escluse in quanto non in possesso dei requisiti previsti o carenti della 
documentazione richiesta;  

 
VERIFICATO CHE per la Linea di intervento 3 risultano presentate complessivamente n. 320 
domande di cui:  

• n. 121 ammissibili e finanziabili per l’intero importo stanziato; 

• n. 1 ammissibile e finanziabile per un importo di € 544,00 dato che il budget stanziato 
non consente l’assegnazione dell’intero importo di € 625,00; 

• n. 188 ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento dei fondi assegnati; 

• n. 10 escluse in quanto non in possesso dei requisiti previsti o carenti della 
documentazione richiesta; 

 
RITENUTO pertanto necessario dare attuazione a quanto previsto dalle disposizioni regionali 
sopra richiamate, approvando i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento:  

• allegato a) contenente la graduatoria di Ambito delle domande idonee aventi i requisiti 
per l’accesso alla Linea di intervento n. 1, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1462 
del 25.10.2021; 

• allegato b) contenente l’elenco delle domande escluse dalla Linea di intervento n. 1; 

• allegato c) contenente la graduatoria di Ambito delle domande idonee aventi i requisiti 
per l’accesso alla Linea di intervento n. 2, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1462 
del 25.10.2021; 

• allegato d) contenente l’elenco delle domande escluse dalla Linea di intervento n. 2; 

• allegato e) contenente la graduatoria di Ambito delle domande idonee aventi i requisiti 
per l’accesso alla Linea di intervento n. 3, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1462 
del 25.10.2021; 

• allegato f) contenente l’elenco delle domande escluse dalla Linea di intervento n. 3; 
 

DATO ATTO che le attribuzioni oggetto della presente determinazione sono soggette agli 
obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013, con le cautele di cui all’art. 26, co. 4, del 
medesimo D.Lgs; 
 
CONSIDERATO quindi che i soggetti ammessi e i soggetti esclusi sono identificati, per motivi di 
privacy, con il numero ID presente sulla domanda di contributo, i cui elenchi vengono allegati 
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale, mentre i dati identificativi 
completi, riferiti ai medesimi soggetti, sono riportati in forma integrale negli allegati conservati 
agli atti, quali parte non integrante del presente provvedimento; 
 
RITENUTO quindi di disporre la pubblicazione dei sopracitati allegati all’Albo Pretorio del 
Comune di Padova, nonché nella rete civica di Padovanet, con riferimento al numero ID della 
domanda, in ottemperanza alla normativa in materia di privacy e di non effettuare alcuna 
comunicazione personale ai richiedenti il contributo, dato atto che la pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune di Padova e nella rete civica Padovanet ha valore di notifica; 
 
VISTO l’art. 107 sulle funzioni e la responsabilità della Dirigenza del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267; 
 
VISTO l’art. 64 dello Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
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1. di approvare quanto in premessa esposto; 
 

2. di approvare i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

• allegato a) contenente la graduatoria di Ambito delle domande idonee aventi i 
requisiti per l’accesso alla Linea di intervento n. 1, secondo quanto stabilito 
dalla D.G.R. n. 1462 del 25.10.2021; 

• allegato b) contenente l’elenco delle domande escluse dalla Linea di intervento 
n. 1; 

• allegato c) contenente la graduatoria di Ambito delle domande idonee aventi i 
requisiti per l’accesso alla Linea di intervento n. 2, secondo quanto stabilito 
dalla D.G.R. n. 1462 del 25.10.2021; 

• allegato d) contenente l’elenco delle domande escluse dalla Linea di intervento 
n. 2; 

• allegato e) contenente la graduatoria di Ambito delle domande idonee aventi i 
requisiti per l’accesso alla Linea di intervento n. 3, secondo quanto stabilito 
dalla D.G.R. n. 1462 del 25.10.2021; 

• allegato f) contenente l’elenco delle domande escluse dalla Linea di intervento 
n. 3; 

 
3. di dare atto che gli estremi completi dei nominativi dei soggetti ammessi e dei soggetti 

esclusi sono riportati in forma integrale negli allegati conservati agli atti, quali parte non 
integrante del presente provvedimento, non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 
e s.m.i. e del regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”; 
 

4. di dare atto che si adempirà agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013 con 
le cautele di cui all'art. 26, co. 4, del D.Lgs. citato, disponendo la pubblicazione degli 
elenchi di cui al punto 2 all’Albo Pretorio del Comune di Padova, nonché nella rete 
civica Padovanet, con riferimento al numero ID presente sulla domanda di contributo, in 
ottemperanza alla normativa in materia di privacy e di non effettuare alcuna 
comunicazione personale ai richiedenti il contributo, considerando che la pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune di Padova e nella rete civica Padovanet ha valore di 
notifica; 

 
5. di provvedere agli adempimenti circa la comunicazione del presente provvedimento ai 

Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale VEN_16 Padova; 
 

6. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili. 
 

 
 
12/08/2022   
 Il Capo Settore 

Sara Bertoldo 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 
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