
AREA II

Determinazione n. 38

L’anno  duemilaventidue il giorno  uno del mese di settembre

Del 01-09-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Com.le n. 35 del 26/06/2019 è stata attribuita la
responsabilità gestionale dell’Area 2̂ al Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Sindaco, ai
sensi dell’art. 53 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, il quale dispone che gli enti locali con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, possono adottare disposizioni organizzative in deroga all’art. 107 del
decreto lgs. n. 267/2000, attribuendo al Sindaco o ai componenti dell’Organo Esecutivo la responsabilità
degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATI:
la legge regionale 20 del 28 maggio 2020 denominata “Interventi a sostegno della famiglia e della
natalità” che ha introdotto all’art. 3 il fattore famiglia quale strumento integrativo per definire le
condizioni economiche e sociali della famiglia che accede alle prestazioni sociali ed ai servizi a
domanda individuale e demandando alla Giunta regionale la definizione degli ambiti di applicazione,
criteri e modalità attuative del fattore famiglia;
la Deliberazione numero 1251 dell'1 settembre 2020 con cui la Giunta Regionale, con ha previsto un
accordo quadro con l'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Economiche
(sottoscritto il primo di luglio 2021) volto alla definizione di una proposta inerente agli ambiti di
applicazione, dei criteri e delle modalità attuative del "Fattore Famiglia", impegnando l'Università, a
tal fine, nella produzione di una migliore e più approfondita conoscenza relativa al tema del "Fattore
Famiglia";
la Deliberazione n. 1609 del 19 novembre 2021 con cui la Giunta Regionale del Veneto ha
approvato la sperimentazione del Fattore Famiglia per l’accesso agevolato ai servizi per la prima
infanzia, ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 (art. 3)" tramite gli Ambiti
Territoriali Sociali;
in particolare l’allegato A alla DGR n. 1609/2021 che disciplina le modalità attuative del programma
sperimentale prevedendo l’erogazione di voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia
mediante applicazione sperimentale del “Fattore Famiglia”, di cui alla legge regionale numero 20 del
28 maggio 2020, nello specifico trattasi di un contributo minimo di euro 200,00 e massimo di euro
600,00 per minore per la frequenza dei servizi 0-3 anni riconosciuti dalla Regione del Veneto ai
sensi delle leggi regionali numero 32/1990, 22/2002 e 2/2006 e di cui al decreto 44 del 12 agosto
2021 del Direttore u.o. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile - BUR 122 del 10 settembre
2021;
il Decreto del Direttore dell’Unità organizzativa famiglia, minori, giovani e servizio civile n. 80 del
30/11/2021 definisce gli impegni di spesa a favore dell'Università degli Studi di Verona e agli
"Ambiti Territoriali Sociali" per la sperimentazione del "Fattore Famiglia" nonché fissa il termine
per la rendicontazione delle attività ed approva il relativo modulo per gli "Ambiti Territoriali Sociali,
assegnando all’Ambito Territoriale Sociale ESTE-Ven_17 un finanziamento complessivo di €
175.666,00;

Servizio ASSISTENTE SOCIALE

COPIA

Oggetto: Approvazione dell'AVVISO PER  LA CONCESSIONE DI UN VOUCHER  PER
LA FREQUENZA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA  0-3  .ANNI
SPERIMENTAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA DGR.N.1609/2021   CIG .

COMUNE di VILLA ESTENSE



PRESO ATTO che la Regione Veneto, con i citati provvedimenti, individua negli "Ambiti Territoriali
Sociali" la forma organizzativa idonea per una corretta ed omogenea attuazione del programma di interventi
economici in oggetto, assegnando all'Ambito Territoriale Sociale ESTE-Ven_17 i relativi contributi;

PRESO ATTO che il Comune di Este con nota PEC del 29.08.2022 (prot. com.le n. 6467) ha trasmesso la
deliberazione di Giunta del Comune di Este n. 130 del 23/08/2022 con cui sono state acquisite le disposizioni
regionali e definite le modalità operative e di coordinamento per i Comuni afferenti all’Ambito Territoriale
Sociale di Este, la determinazione del Comune di Este n. 557 / 2022 del 26/08/2022 e lo schema di avviso
pubblico contenente le indicazioni e le scadenze fissate per accedere al suddetto contributo;

ACCERTATO che le domande potranno essere presentate da ciascun nucleo familiare dal 1 settembre 2022
al 15 ottobre 2022 tramite apposita piattaforma informatica;

PRECISATO che il Comune di Este nella nota PEC del 29.08.2022 ha evidenziato che la data della
presentazione della domanda da parte dei cittadini influirà sulla stesura della graduatoria e,
conseguentemente sull’erogazione del contributo regionale, fino ad esaurimento del suddetto fondo;

RAVVISATA l’urgenza a procedere;

RITENUTO quindi opportuno approvare l’allegato AVVISO PUBBLICO, che illustra alla cittadinanza le
modalità di richiesta e i requisiti di accesso al beneficio in oggetto, indicando come termine perentorio di
scadenza per la presentazione delle domande da parte dei cittadini il giorno 15 ottobre 2022 - termini fissati
dal Comune capofila stesso come indicato nella nota prot. com.le n. 6467;

PRESO ATTO che con Deliberazione Giunta del Comune di Este n. 130 del 23/08/2022 viene specificato
che l’Ambito in relazione alla graduatoria finale erogherà le risorse spettanti a ciascun Comune per la
successiva liquidazione ai beneficiari con la seguente precisazione:

qualora le somme assegnate risultassero insufficienti a coprire il fabbisogno si procederà allo
scorrimento della graduatoria di ambito fino ad esaurimento dei fondi disponibili;

SPECIFICATO che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio Comunale;

RITENUTO non necessario acquisire, per il presente provvedimento, il parere di regolarità contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario previsto dall'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto esposto in premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente1.
atto;

Di prendere atto della normativa citata in premessa, con la quale la Regione Veneto, nell’ambito2.
degli interventi a sostegno della famiglia e della natalità, ha istituito gli interventi di sperimentazione
del Fattore Famiglia di cui alla DGRV n. 1609/2021;

Di approvare lo schema di AVVISO PUBBLICO (ALLEGATO A alla presente) che disciplina le3.
modalitא di  concessione di un voucher per la frequenza dei servizi per la prima infanzia  0-3 anni -

sperimentazione del fattore famiglia DGR n.1609/2021, ai sensi della L.R. n. 20 del 28 maggio 2020
(art. 3), sulla base delle indicazioni pervenute dal Comune di Este, ente capofila per il Territorio

Sociale Ven-17;

Di prendere atto che il termine utile per la presentazione delle domande da parte dei cittadini viene4.
fissato perentoriamente il giorno 15 ottobre 2022 tramite apposita piattaforma informatica;

Di disporre che l’avviso pubblico per i cittadini residenti sia pubblicato nel sito web del Comune di5.
Villa Estense al fine di darne massima pubblicità;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai6.
sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69;



Di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune,7.
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” – sottosezione “provvedimenti / provvedimenti
dirigenti / tutti i provvedimenti”, conformemente a quanto previsto dall’art 23 del D.Lgs. 33/2013
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio.

Il Responsabile di Settore
F.toOPPIO PAOLO



Referto di pubblicazione n._428_

In data__01-09-2022____copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile di Segreteria
F.to BOTTARO RENZO

In data __          ______ copia della presente determinazione viene trasmessa a:
Sindaco-
Segretario Comunale-
Responsabile Contabile-

Il Responsabile del Servizio
F.to OPPIO PAOLO

___________________________


