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SETTORE DIREZIONE E COORDINAMENTO FUNZIONALE 
 

DETERMINAZIONE N. 56  DEL  02.06.2022 
 

OGGETTO: DGR N. 1462 DEL 25/10/2021 PROGRAMMA DI INTERVENTI, PER L’ANNO 

2021, A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI, AI SENSI DELLA L.R. N. 20 DEL 28/05/2020 

DGR N. 1682 DEL 29/11/2021 PROGRAMMA DI INTERVENTI, PERL’ANNO 2021, A 

FAVORE DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI DI CUI ALLA DGR 1462/2021. 

ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI RISORSE. AMBITO SOCIALE TERRITORIALE VEN_21 

LEGNAGO. DISPOSIZIONI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
Vista la deliberazione di G.C. n. 92 del 31/12/2020 che istituisce, con decorrenza 

01/01/2021, n. 2 posizioni organizzative e nello specifico, nei seguenti settori di 
attività: 

-Settore Direzione e coordinamento funzionale 
-Settore Gestione del territorio 
Visto il decreto sindacale  N. 1 del 11.02.2021 prot. n.435 di assegnazione della 

responsabilità di settore Direzione e coordinamento funzionale; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04/05/2022, dichiarata immediatamente eseguibile  

con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2022-2024; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 06.05.2022 dichiarata 
immediatamente eseguibile oggetto” Piano esecutivo di gestione (PEG) – E.F. 2022-2024. 
Assegnazione risorse finanziarie; 

Ritenuta la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di 
atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del 
Servizio; 

PREMESSO che: 

-  con deliberazione n. 1462 del 25 ottobre 2021, la Giunta Regionale ha stabilito gli interventi 

economici a favore delle “famiglie fragili”, come definite dalla Legge n. 20 del 28 maggio 2020 

“Interventi a favore della natalità”, in particolare: le famiglie con figli minori di età rimasti orfani 

di uno o entrambi i genitori (art. 10); le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati 

in situazioni di difficoltà economica (art. 11); le famiglie con parti trigemellari e famiglie con 

numero di figli pari  o superiore a quattro (art. 13);  

-  con deliberazione n. 1682 del 29 novembre 2021, la Giunta Regionale ha stabilito di assegnare 

agli Ambiti Territoriali ulteriori risorse per l'attuazione del programma di interventi, per l'anno 

2021, a favore delle famiglie monoparentali, ai sensi della L.R. n. 20/2020, di cui alla DGR n. 

1462 del 25/10/2021;  
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-  il Decreto del Direttore della Direzione Servizi sociali n. 63 del 04 novembre 2021 ha ripartito le 

risorse fra gli "Ambiti Territoriali Sociali" assegnando all’Ambito Sociale VEN_21 – Legnago, 

di cui il Comune di Legnago è Comune capofila, la somma di € 201.881,18, assumendo il 

relativo impegno di spesa; 

 -  il Decreto del Direttore della Direzione Servizi sociali n. 81 del 30 novembre 2021 ha stabilito di 

assegnare a favore degli "Ambiti Territoriali Sociali" un ulteriore finanziamento per gli interventi 

verso le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà 

economica, assegnando all’Ambito Sociale VEN_21 – Legnago, la somma aggiuntiva di € 

33.300,00 assumendo il relativo impegno di spesa;  

 

PRESO ATTO che il suddetto Decreto n. 63/2021 disciplina, tra l’altro, le modalità di gestione del 

procedimento sia per i Comuni che per l’Ambito territoriale, dando atto che la rendicontazione alla 

Regione del Veneto dovrà essere trasmessa entro il 30/09/2022;  

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Comune di Legnago n. 276 del 06/04/2022 con 

la quale si è proceduto all'acquisizione di una piattaforma applicativa in modalità SaaS per la 

gestione del procedimento "Famiglie Fragili" mediante affidamento diretto alla ditta Clesius s.r.l. di 

Trento, pertanto le domande da parte dei cittadini dovranno essere presentate online; 

 

RITENUTO necessario provvedere a dar seguito a quanto previsto dagli atti di cui sopra e di 

prevedere un modello di avviso, predisposto dall’Ambito per i Comuni afferenti affinché la 

procedura venga gestita in modo omogeneo, il quale prevede il termine del 18/07/2022 entro le ore 

23.59, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini richiedenti; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare avvio al programma degli interventi per l’anno 2021, a favore delle famiglie fragili, 

approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n.1462 del 25/10/2021 e D.G.R. n.1682 del 

29/11/2021 in attuazione della L.R. n. 20/2020; 

 

2. Di approvare l’avviso, allegato “A” al presente atto, redatto sullo schema approvato dal 

Comune di Legnago, Capofila di Ambito, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale per la 

pubblicizzazione dell’iniziativa;  

 

3. di dare atto che le domande potranno essere presentate online con decorrenza dal 06/06/2022 ed 

entro il termine perentorio del 18/07/2022 ore 23:59; 

 

4. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale verrà assunto il relativo impegno di 

spesa e si provvederà alla conclusione del procedimento a seguito approvazione delle 

graduatorie  e alla liquidazione degli importi spettanti da parte dell’Ambito territoriale 

(Comune di Legnago capofila); 

 

5. Di dare atto il  presente provvedimento è soggetta alla pubblicazione sul sito web dell’Ente, ai 

sensi della vigente normativa in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni (art. 26 

del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.); 

 

6. di comunicare il presente provvedimento al responsabile del servizio ragioneria per gli 

adempimenti conseguenti; 



 

 

7. Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dall’art. 151 c. 4 del 

D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

           Il Responsabile del Settore  
                     (Francesco Farina) 

 
Ai  sensi degli articoli 147-bis e 153, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il 
sottoscritto Responsabile del Servizio Contabile attesta la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione. 
 

                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                            (Francesco Farina) 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal __________ 2022, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 8, comma 3 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi”. 
 



 

 

 

 
 
 


