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Programma di interventi, per l’anno 2021, a favore delle famiglie di cui alla legge regionale numero 20
del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”,
in particolare gli articoli 10, 11 e 13
1. Denominazione dell’intervento
Programma di interventi a favore delle famiglie fragili.
2. Destinatari che possono presentare domanda di accesso al programma
1. Famiglie con figli1 minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori.
2. Famiglie monoparentali: ai fini del presente programma è definita famiglia monoparentale quella
composta da:
2.1. minori riconosciuti alla nascita da un solo genitore;
2.2. un solo genitore, con uno o più figli minorenni, indicato nella certificazione ISEE; (un esempio è
dato dal caso di una coppia di genitori che non ha mai contratto matrimonio e che, dopo aver
interrotto la relazione affettiva, ha costituito 2 nuclei familiari anagraficamente distinti e, senza
accordi formalizzati, si occupa della crescita del figlio, che ha la residenza presso uno dei due
genitori, in assenza di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria relativi all’affidamento del minore);
2.3. un solo genitore convivente con ascendenti e/o parenti e con uno o più figli minorenni, indicato
nella certificazione ISEE.
3. Famiglie di genitori separati o divorziati, con figli fiscalmente a carico.
4. Famiglie con figli minorenni a seguito di parto trigemellare.
5. Famiglie con numero di figli pari o superiore a 4, fiscalmente a carico, di cui almeno 1 minorenne.
3. Modalità generali di attuazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili”
La Regione del Veneto individua negli “Ambiti territoriali sociali” (di cui alla deliberazione numero 1191
del 18 agosto 2020 della Giunta regionale e alla comunicazione protocollo numero 556920 del 31 dicembre
2020 alla Regione per quanto attiene alla Federazione dei Comuni del Camposampierese di Camposampiero
- PD) la struttura organizzativa idonea per una corretta ed omogenea attuazione del “Programma di interventi
a favore delle famiglie fragili”.
La Regione assegna agli “Ambiti territoriali sociali” la gestione delle risorse economiche, riconoscendo agli
stessi una somma per le funzioni e i compiti amministrativi di gestione per l’attuazione del “Programma di
interventi a favore delle famiglie fragili”.
Nel territorio del rispettivo “Ambito territoriale sociale”, ciascun Comune collabora con l’ente soggetto
giuridico responsabile dei rapporti giuridici attivi e passivi per l’ “Ambito territoriale sociale” per
l’attuazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili”.
L’ente soggetto giuridico responsabile dei rapporti giuridici attivi e passivi per l’ “Ambito territoriale
sociale” è referente per l’approntamento dell’organizzazione inerente a:
1. divulgazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili”. Al riguardo, sia in caso di
utilizzo del materiale della Regione che nel caso di impiego di materiale proprio, nei documenti e negli
altri materiali relativi alla divulgazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili”,
occorre indicare che il “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili” è realizzato con un
contributo attribuito dalla Regione del Veneto (“Attività realizzata con il contributo della Regione del
Veneto”), utilizzando l’apposito logo della Regione del Veneto, da richiedere mediante domanda da
inoltrare al competente ufficio della Regione, raggiungibile all’indirizzo internet
www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-informazione/logo-e-stemmi;
2. raccolta delle domande, individuando la modalità, la decorrenza e la scadenza di presentazione delle
istanze, nonché l’eventuale riapertura della raccolta e le deroghe alle proprie scelte organizzative rispetto
alle modalità, alla decorrenza e alla scadenza delle istanze, compatibilmente con i termini di
rendicontazione alla Regione;
3. esame istruttorio delle domande, compresa l’interpretazione, la scelta e l’applicazione delle fonti
giuridiche relative alle varie fattispecie inerenti agli aspetti della domanda di accesso ai benefici previsti
(quali, ad esempio, questioni relative alla residenza, al titolo di soggiorno, alle competenze del tutore
minorile e al calcolo, alla validità e alla scelta della tipologia di ISEE);
4. esclusione dei richiedenti privi dei requisiti;
Nel presente documento, l’uso del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati
giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde soltanto a esigenze di semplicità del testo.
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5. approvazione della graduatoria delle domande ammissibili;
6. attuazione degli interventi;
7. rendicontazione alla Regione, mediante la trasmissione alla Regione del modulo “Rendicontazione
famiglie fragili”, nel termine fissato dal direttore regionale competente;
8. risposta ai quesiti posti dai Comuni e dagli interessati del territorio di riferimento dell’ “Ambito
territoriale sociale”. Eventuali e residue richieste di informazioni alla Regione andranno presentate da
parte degli “Ambiti territoriali sociali” tramite e-mail semplice all’indirizzo seguente:
famigliaminorigiovani@regione.veneto.it. Le domande che possono avere utilità per tutti gli “Ambiti
territoriali sociali” saranno pubblicate con la relativa risposta nella sezione dedicata alla famiglia, ai
minori e ai giovani del sito internet istituzionale della Regione. In ogni caso, la Regione non risponde ai
quesiti che:
a. implicano l’applicazione e l’interpretazione di norme nazionali (quali, ad esempio, questioni relative
alla residenza, al titolo di soggiorno, alle competenze del tutore minorile, al sistema informativo
delle prestazioni e dei bisogni sociali e al calcolo o alla scelta della tipologia di ISEE);
b. sono relativi allo stato del procedimento delle istanze presentate dai cittadini al rispettivo
Comune/”Ambito territoriale sociale” di riferimento (quali, ad esempio, l’accettazione o il diniego
della domanda e il tempo di attesa per l’attuazione dell’intervento progettato);
c. sono finalizzati a mediare tra il cittadino richiedente e il Comune/”Ambito territoriale sociale” nelle
questioni inerenti all’accesso al programma, come, ad esempio:
i) la scelta di un determinato periodo per l’avviso di partecipazione al programma al posto di un
altro;
ii) le difficoltà incontrate nella compilazione dell’istanza;
iii) la verifica della necessità di allegare determinati documenti all’istanza;
iv) l’irreperibilità di moduli da compilare e da allegare alla domanda;
v) la conferma delle informazioni ricevute dal Comune/”Ambito territoriale sociale”;
vi) i rimedi da esperire per la presentazione tardiva dell’istanza o per il rigetto della stessa;
vii) la ricerca di informazioni disponibili presso il Comune/”Ambito territoriale sociale”;
viii) l’interpretazione della risposta ricevuta dal Comune/”Ambito territoriale sociale”;
ix) l’individuazione dell’ufficio del Comune/”Ambito territoriale sociale” al quale rivolgersi per
chiarimenti (comprensivo dell’ubicazione geografica, del numero di telefono, dell’orario e delle
modalità di accesso per l’utenza).
4. Modalità specifiche di attuazione del “Programma di interventi a favore delle famiglie fragili”
Destinatari: famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori
Intervento
Attivazione di progetti finalizzati ad evitare nuove emarginazioni sociali e a garantire le condizioni per
svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di una vita dignitosa e il recupero dell'autonomia del nucleo
familiare nella particolare situazione che si determina in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori.
Il Comune/Ambito territoriale sociale declina le modalità organizzative di dettaglio dell’attuazione degli
interventi, coerentemente con gli obiettivi, i servizi e le progettualità disponibili indicate nel locale “Piano di
zona dei servizi sociali”.
Criteri di accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie
Il Comune/Ambito territoriale sociale ammette al progetto le famiglie, appartenenti alla specifica tipologia,
in grado di soddisfare i criteri di accesso di seguito indicati:
1. l’ “Indicatore della Situazione Economica Equivalente” del nucleo familiare (ISEE), risultante in seguito
al decesso di uno o di entrambi i genitori, non deve superare euro 20.000,00;
2. il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;
3. il nucleo familiare deve risiedere nel territorio della Regione del Veneto;
4. i componenti del nucleo familiare non-comunitari devono possedere un idoneo titolo di soggiorno.
Criteri di priorità nell’accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie
Il Comune/Ambito territoriale sociale redige una graduatoria delle domande di partecipazione in base al
punteggio ottenuto relativo ai criteri di priorità di seguito elencati e, in caso di parità, al valore ISEE più
basso, alla presenza di figli con disabilità e, da ultimo, al numero di figli minori. In caso di ulteriore parità, il
Comune/Ambito territoriale sociale procederà con un’estrazione a sorteggio.
Punteggio
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1. Condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti.

Da € 0,00 a € 5.000,00.
Da € 5.001,00 a € 10.000,00.
Fasce ISEE
Da € 10.001,00 a € 15.000,00.
Da € 15.001,00 a € 20.000,00.
2. Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di 50 punti.
Condizioni di salute
Certificazione dell'handicap del figlio,
di almeno un figlio
ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3.
Figli minori orfani di
Sentenza / atto / provvedimento.
vittima di femminicidio
Numero dei figli minori

Numero dei figli di età inferiore a 18 anni.

40
30
25
20
15
15
4 punti per
figlio fino ad
un massimo di
20 punti.

3. Residenza in Veneto: fino ad un massimo di 10 punti.
Residenza in Veneto

Inferiore a 2 anni.
Uguale o superiore a 2 anni,
inferiore o uguale a 5 anni.
Superiore a 5 anni.

0
5
10

Destinatari:
1. Famiglie monoparentali: ai fini del presente programma è definita famiglia monoparentale quella
composta da:
1.1. minori riconosciuti alla nascita da un solo genitore;
1.2. un solo genitore, con uno o più figli minorenni, indicato nella certificazione ISEE;
1.3. un solo genitore con ascendenti e/o parenti e con uno o più figli minorenni, indicato nella
certificazione ISEE.
2. Famiglie di genitori separati o divorziati, con figli fiscalmente a carico.
Intervento
Attivazione di progetti finalizzati ad evitare nuove emarginazioni sociali e a garantire le condizioni per
svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di una vita dignitosa e il recupero dell'autonomia del nucleo
familiare nella particolare situazione che si determina in seguito alla condizione di nucleo famigliare
monoparentale o di genitori separati o divorziati.
Il Comune/Ambito territoriale sociale declina le modalità organizzative di dettaglio dell’attuazione degli
interventi, coerentemente con gli obiettivi, i servizi e le progettualità disponibili indicate nel locale “Piano di
zona dei servizi sociali”.
Criteri di accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie
Il Comune/Ambito territoriale sociale ammette al progetto le famiglie, appartenenti alla specifica tipologia,
in grado di soddisfare i criteri di accesso di seguito indicati:
1. l’ “Indicatore della Situazione Economica Equivalente” del nucleo familiare (ISEE), risultante in seguito
al decesso di uno o di entrambi i genitori, non deve superare euro 20.000,00;
2. il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;
3. il nucleo familiare deve risiedere nel territorio della Regione del Veneto;
4. i componenti del nucleo familiare non-comunitari devono possedere un idoneo titolo di soggiorno.
Criteri di priorità nell’accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie
Il Comune/Ambito territoriale sociale redige una graduatoria delle domande di partecipazione in base al
punteggio ottenuto relativo ai criteri di priorità di seguito elencati e, in caso di parità, al valore ISEE più
basso, alla presenza di figli con disabilità e, da ultimo, al numero di figli minori. In caso di ulteriore parità, il
Comune/Ambito territoriale sociale procederà con un’estrazione a sorteggio.
Punteggio
1. Condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti.
Da € 0,00 a € 5.000,00
40
Da € 5.001,00 a € 10.000,00
30
Fasce ISEE
Da € 10.001,00 a € 15.000,00
25
Da € 15.001,00 a € 20.000,00
20
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2. Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di 50 punti.
Condizioni di salute
Certificazione dell'handicap del figlio,
di almeno un figlio
ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3.
Riconosciuto disagio certificato dal SSR, intendendo
Condizioni di salute di un per “disagio” una patologia riconosciuta cronica e dalla
quale derivi l’esenzione del pagamento della
componente del nucleo familiare
prestazione sanitaria.
Madre in stato di gravidanza con figli minori
Condizione di salute della madre
(art. 2, comma 2, lett. b della L.R. n. 29/2012).
Numero dei figli minori

Numero dei figli di età inferiore a 18 anni.
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15

10

5
4 punti per
figlio fino ad
un massimo
di 20 punti

3. Residenza in Veneto: fino ad un massimo di 10 punti.
Residenza in Veneto

Inferiore a 2 anni
Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5 anni
Superiore a 5 anni

0
5
10

Destinatari:
1. Famiglie con figli minorenni a seguito di parto trigemellare.
2. Famiglie con numero di figli pari o superiore a 4, fiscalmente a carico, di cui almeno 1 minorenne.
Intervento
Attivazione di progetti finalizzati a sostenere le famiglie numerose per fronteggiare l’ingente spesa nel
garantire ai propri figli l’accesso a servizi, esperienze, realtà, mediante la riduzione delle tariffe dei servizi
comunali.
Il Comune/Ambito territoriale sociale declina le modalità organizzative di dettaglio dell’attuazione degli
interventi, coerentemente con gli obiettivi, i servizi e le progettualità disponibili indicate nel locale “Piano di
zona dei servizi sociali”.
Criteri di accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie
Il Comune/Ambito territoriale sociale ammette al progetto le famiglie, appartenenti alla specifica tipologia,
in grado di soddisfare i criteri di accesso di seguito indicati:
1. l’ “Indicatore della Situazione Economica Equivalente” del nucleo familiare (ISEE), risultante in seguito
al decesso di uno o di entrambi i genitori, non deve superare euro 20.000,00;
2. il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti;
3. il nucleo familiare deve risiedere nel territorio della Regione del Veneto;
4. i componenti del nucleo familiare non-comunitari devono possedere un idoneo titolo di soggiorno.
Criteri di priorità nell’accesso al progetto da parte delle famiglie destinatarie
Il Comune/Ambito territoriale sociale redige una graduatoria delle domande di partecipazione in base al
punteggio ottenuto relativo ai criteri di priorità di seguito elencati e, in caso di parità, al valore ISEE più
basso, alla presenza di figli con disabilità e, da ultimo, al numero di figli minori. In caso di ulteriore parità, il
Comune/Ambito territoriale sociale procederà con un’estrazione a sorteggio.
Punteggio
1. Condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti.
Da € 0,00 a € 5.000,00
40
Da € 5.001,00 a € 10.000,00
30
Fasce ISEE
Da € 10.001,00 a € 15.000,00
25
Da € 15.001,00 a € 20.000,00
20
2. Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di 50 punti.
Condizioni di salute
Certificazione dell'handicap del figlio,
15
di almeno un figlio
ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3.
Riconosciuto disagio certificato dal SSR, intendendo
Condizioni di salute di un
per “disagio” una patologia riconosciuta cronica,
11
componente del nucleo familiare
da cui derivi l’esenzione del pagamento della
prestazione sanitaria.
Numero dei figli minori
Numero dei figli di età inferiore a 18 anni. 4 punti per
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figlio fino ad
un massimo
di 24 punti.
3. Residenza in Veneto: fino ad un massimo di 10 punti.
Residenza in Veneto

Inferiore a 2 anni.
Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5
anni.
Superiore a 5 anni.

0
5
10
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Totale delle domande 2020 in possesso dei requisiti.

Ambito territoriale sociale
(deliberazione numero 1191
del 18 agosto 2020 della Giunta
Regionale e comunicazione
Ente beneficiario
protocollo numero 556920 del
(Comune o
Prov.
31.12.2020 alla Regione per
Aulss)
quanto attiene alla
Federazione dei Comuni del
Camposampierese di
Camposampiero - PD)
Ambito Sociale VEN_01 Comune di
BL
Belluno
Belluno
Ambito Sociale VEN_07 Comune di
TV
Conegliano
Conegliano
Ambito Sociale VEN_09 Comune di
TV
Treviso
Treviso
Ambito Sociale VEN_14 Comune di
VE
Chioggia
Chioggia
Ambito Sociale VEN_13 Comune di
VE
Spinea
Spinea
Ambito Sociale VEN_12 Comune di
VE
Venezia
Venezia
Ambito Sociale VEN_10 Comune di
VE
Portogruaro
Portogruaro
RO Ambito Sociale VEN_19 - Adria Comune di Adria
Ambito Sociale VEN_18 Comune di
RO
Lendinara
Lendinara
Federazione dei
Comuni del
Ambito Sociale VEN_15 Camposampierese
PD
Federazione dei Comuni del
di
Camposampierese
Camposampiero
(PD)

5. Risorse economiche
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1292
85088
63544
8753
38061
5362
4204
37717
37807

148585

00132550252
82002490264
80007310263
00621100270
82005610272
00339370272
00271750275
81002900298
82000490290

92142960282

354

272

70

455

452

444

84

881

386

216

3,53

2,72

0,7

4,54

4,51

4,43

0,84

8,8

3,85

2,16

€ 6.008,75
€ 10.737,85
€ 24.507,90
€ 2.336,73
€ 12.351,31
€ 12.573,86
€ 12.657,31
€ 1.947,28
€ 7.566,57

€ 9.847,67

€ 79.830,49
€ 142.660,05
€ 325.604,93
€ 31.045,19
€ 164.096,02
€ 167.052,70
€ 168.161,46
€ 25.870,99
€ 100.527,29

€ 130.833,31

Peso
percentuale
Codice
Trasferimento
delle
Trasferimento
fiscale
all’ATS per le
Totale
domande all’ATS per i
dell'ente
funzioni e i
domande
famiglie
progetti verso
Anagrafica
beneficiario
compiti
"famiglie
fragili
le "Famiglie
(Comune o
amministrativi
fragili"2
rispetto al
fragili"
Aulss)
di gestione
totale delle
domande

€ 140.680,98

€ 108.093,86

€ 27.818,27

€ 180.818,77

€ 179.626,56

€ 176.447,33

€ 33.381,93

€ 350.112,83

€ 153.397,90

€ 85.839,24

Totale
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TV

BL

VR

VR

VR

VI

VI

VI

VI

PD

PD

Ambito Sociale VEN_17 - Este
Ambito Sociale VEN_16 Padova
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Comune di Este
Comune di
Padova
Comune di
Ambito Sociale VEN_03 Bassano del
Bassano del Grappa
Grappa
Ambito Sociale VEN_04 Comune di
Thiene
Thiene
Ambito Sociale VEN_05 Comune di
Arzignano
Arzignano
Ambito Sociale VEN_06 Comune di
Vicenza
Vicenza
Ambito Sociale VEN_22 - Sona Comune di Sona
Ambito Sociale VEN_21 Comune di
Legnago
Legnago
Ambito Sociale VEN_20 Comune di
Verona
Verona
Aulss 1 Dolomiti
Ambito Sociale VEN_02 - Feltre
di Belluno
Comune di
Castelfranco
Ambito Sociale VEN_08 - Asolo
Veneto
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00481880268

00300650256

00215150236

00597030238

00500760236

00516890241

00244950242

00170360242

00168480242

00644060287

00647320282

Totale

0006903

00165833

3162

8363

7059

7284

3814

1983

1925

9102

9138

10.015

541

145

1.145

508

692

949

255

449

664

690

363

100

5,4

1,46

11,43

5,07

6,91

9,48

2,55

4,48

6,63

6,89

3,62

€ 10.098,03
€ 19.194,61
€ 18.471,33
€ 12.490,40
€ 7.093,66
€ 26.399,54
€ 19.250,24
€ 14.131,68
€ 31.851,92
€ 4.033,67
€ 15.049,69
€ 278.600,00

€ 134.159,58
€ 255.014,08
€ 245.404,85
€ 165.943,94
€ 94.244,33
€ 350.736,75
€ 255.753,25
€ 187.749,50
€ 423.175,54
€ 53.589,93
€ 199.945,82
€ 3.701.400,00

€
3.980.000,00

€ 214.995,51

€ 57.623,56

€ 455.027,46

€ 201.881,18

€ 275.003,49

€ 377.136,30

€ 101.337,99

€ 178.434,35

€ 263.876,19

€ 274.208,69

€ 144.257,61
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