Bur n. 83 del 25/08/2017

(Codice interno: 352310)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1350 del 22 agosto 2017
Approvazione del bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani
di un genitore, per il tramite delle amministrazioni comunali. Art. 59, Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016
recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Approvazione di criteri, termini, modalità di assegnazione ed erogazione di contributi da assegnare a nuclei familiari in
situazione di difficoltà economica, con figli a carico rimasti orfani di un genitore e che non abbiano concluso l'obbligo
scolastico.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Costituzione riconosce e garantisce, agli articoli 2, 29 e 30, i diritti inviolabili del singolo e della famiglia, determinando
altresì che, nei casi di incapacità dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli, tali diritti vengano comunque tutelati. A
favore delle famiglie in condizione di indigenza sono disposti pertanto interventi di sostegno e aiuto (L. 184/1983).
La Regione del Veneto, come previsto all'articolo 6, comma 1, lettera n) dello Statuto del Veneto, uniforma le proprie azioni a
tale quadro normativo, promuovendo, nell'ambito del proprio ordinamento legislativo e amministrativo, interventi assistenziali
a tutela dei minori.
L'attuale momento storico è caratterizzato da eventi recessivi che incidono fortemente sugli equilibri economici delle famiglie.
In tale contesto, particolarmente vulnerabili risultano essere i nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore: la
particolare situazione che si determina in seguito al decesso di un genitore e la conseguente necessità di ristabilire l'autonomia
del nucleo familiare, si sommano a eventuali difficoltà economiche, con ciò determinandosi fattori di pregiudizio e di rischio di
marginalità sociale.
Al fine di sostenere queste famiglie, garantendo la prosecuzione di una vita dignitosa e le condizioni per continuare a svolgere
il ruolo genitoriale, la Regione del Veneto, con Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 recante "Collegato alla legge di
stabilità regionale 2017", istituisce all'art. 59 recante "Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore"
un fondo, alimentato annualmente da stanziamenti a carico del bilancio regionale, a favore delle famiglie in situazione di
difficoltà economica, con figli rimasti orfani di un genitore e che non abbiano ancora concluso l'obbligo scolastico.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 59 della Legge regionale suddetta, la Regione del Veneto prevede dunque l'erogazione annuale
di contributi alle famiglie "[...] in situazione di difficoltà economica e con figli a carico che non abbiano concluso l'obbligo
scolastico [...]" e a tal fine prevede di individuare con apposito bando i criteri, i termini, le modalità di assegnazione ed
erogazione dei contributi da assegnare alle famiglie stesse, per il tramite delle amministrazioni comunali.
Le risorse regionali complessive in attuazione dell'art. 59 Legge regionale 30/2016 sono quantificate in Euro 1.000.000,00 per
l'esercizio 2017, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.103237 recante "Azioni regionali
a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore - Trasferimenti correnti (art. 59, L.R. 30/12/2016, n. 30)" del
bilancio di previsione 2017-2019.
Le amministrazioni comunali, per poter accedere a tale fondo, presenteranno richiesta di contributo così come rappresentato
all'Allegato A recante "Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di nuclei familiari con figli a carico rimasti
orfani di un genitore (Articolo 59, Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2017),
parte integrante del presente provvedimento.
Il presente provvedimento, quali parti integranti lo stesso, reca inoltre i seguenti allegati:

- Allegato B recante "Domanda di contributo ex art. 59 della L.R. 30/2016. Bando ai sensi dell'art. 59
recante "Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore" della Legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
- Allegato C recante "Graduatoria finale del Comune. Bando ai sensi dell'art. 59 recante "Interventi a
favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore" della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
"Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".
Ciò premesso, si incarica quindi il Direttore della Direzione Servizi Sociali a provvedere all'assunzione di ogni atto
conseguente compreso l'impegno di spesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- Vista la L. 184/1983;
- Vista la L. 104/1992;
- Visto il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139;
- Vista la L. 328/2000;
- Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
- Vista la L.R. 5/1996;
- Vista L.R. 11/2001;
- Vista la L.R. 30/2016.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare in Euro 1.000.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore di nuclei familiari con figli
rimasti orfani di un genitore, per il tramite delle amministrazioni comunali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.103237 recante "Azioni regionali a favore delle famiglie con figli rimasti
orfani di un genitore - Trasferimenti correnti (art. 59, L.R. 30/12/2016, n. 30)" del bilancio di previsione 2017-2019;
3. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento recante "Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore di
nuclei familiari con figli a carico rimasti orfani di un genitore (Articolo 59, Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), parte integrante del presente provvedimento;
4. di approvare l'Allegato B al presente provvedimento recante "Domanda di contributo ex art. 59 della L.R. 30/2016. Bando
ai sensi dell'art. 59 recante "Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore" della Legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
5. di approvare l'Allegato C al presente provvedimento recante "Graduatoria finale del Comune. Bando ai sensi dell'art. 59
recante "Interventi a favore delle famiglie con figli rimasti orfani di un genitore" della Legge regionale 30 dicembre 2016, n.
30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
6. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo 103237 "Azioni regionali a favore delle
famiglie con figli rimasti orfani di un genitore - Trasferimenti correnti (art. 59, L.R. 30/12/2016, n. 30)" ha attestato che il
medesimo presenta sufficiente disponibilità;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali a provvedere all'assunzione di ogni atto conseguente compreso
l'impegno di spesa;

8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
10. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
11. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

