
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.253 del 26 ottobre 2017 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Approvazione  della  graduatoria  finale  del  Comune  di  Venezia
inerente  la  DGR n.  1350  del  22  agosto  2017  -  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”.  Atto da pubblicare ai sensi dell'art 26, comma 2,
del D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

L'anno 2017 il  giorno  26 del  mese di  Ottobre  nella  sala  delle  adunanze in
Venezia Ca’ Farsetti, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le
formalità previste si è riunita la Giunta comunale. 
Presiede il V. Sindaco Luciana Colle
Partecipa  ed è incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dopo breve
discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione 

Presenti Assenti 

      X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore

     6           4

La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l'oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l'immediata eseguibilità



P.D. 2017/396 SEDUTA DEL 26 ottobre 2017

N. 253 - Approvazione della graduatoria finale del Comune di Venezia inerente la DGR n. 
1350 del 22 agosto 2017 - 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”.  Atto da pubblicare ai sensi dell'art 26, 
comma 2, del D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alla Coesione Sociale e allo Sviluppo Economico;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con deliberazione n. 1350 del 22 agosto 2017 ha approvato un
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”;

- La deliberazione di cui sopra prevede che le Amministrazioni comunali per accedere
a  tale  fondo  devono  presentare  richiesta  di  contributo  così  come  rappresentato
all’allegato A ,il quale al punto 5) – Modalità operative, stabilisce che il Comune, pena
l’esclusione della domanda, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 31 ottobre
2017, redige la graduatoria finale di cui all’allegato C alla delibera n. 1350, la approva
con provvedimento di Giunta Comunale di cui diviene parte integrante, trasmette alla
Regione del Veneto il provvedimento nelle modalità indicate al punto 6 del medesimo
allegato A;

Atteso che per poter partecipare al bando i requisiti richiesti erano i seguenti:

a) Nuclei composti da un solo genitore e uno o più figli a carico, risultanti dallo stato di
famiglia e dal certificato di residenza, che non abbiano concluso l'obbligo scolastico;

b) Il nucleo deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in
corso di validità, non superiore a € 20.000,00 come risultante in seguito al decesso del
genitore;

c) Il nucleo deve essere residente nella Regione del Veneto;

d)  Nel  caso  in  cui  un  componente  abbia  una  cittadinanza  non  comunitaria  deve
possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.

Considerato  che la  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1350 all’allegato  A stabilisce  i
punteggi sulla base dei quali le amministrazioni comunali redigeranno la graduatoria
delle domande pervenute.

Le FAQ pubblicate successivamente sul sito istituzionale della Regione hanno precisato
che i figli a carico devono avere un’età compresa tra i 6 e i 18 anni non compiuti e che
uno dei genitori deve obbligatoriamente risultare nello stesso nucleo dei figli.

Preso atto che:

- in data 20/09/2017 la direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di
Comunità ha pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Venezia l’informativa per i
cittadini del territorio interessati a partecipare;

- il Servizio Osservatorio Politiche di Welfare della direzione Coesione Sociale, Servizi
alla Persona e Benessere di Comunità si è fatto carico dell’accoglienza delle domande
e della relativa attività di istruttoria come da relazione PG 510069/2017 in atti presso
la direzione Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità.



Dato atto che le domande pervenute a tutto il  10 ottobre 2017 (data di  scadenza
prevista  dalla  delibera  Regionale)  sono  pervenute  al  Servizio  di  cui  sopra  n.  42
domande di cui 5 non ammissibili per le seguenti motivazioni:

- domanda PG480391/2017: l’importo dell’Isee è pari a € 20.056,48 e quindi sfora il
tetto massimo previsto. La richiedente ha segnalato che tale sforamento è dovuto al
fatto che le famiglie vedove, a livello fiscale, perdono il diritto di vedere riconosciuti i
propri figli a carico, a causa dell'art. 12 del TUIR mai aggiornato e fermo ad un importo
degli anni novanta, convertito solo in euro, ma mai adeguato al tasso d’inflazione ed
al costo della vita;

- domanda PG 480373/2017 l’importo dell’Isee è pari a € 29.359,10 e quindi sfora il
tetto massimo previsto;

- domanda PG484641 /2017 l’importo dell’Isee è pari a € 27.956,06 e quindi sfora il
tetto massimo previsto;

- domanda PG478989/2017: la domanda è stata presentata dalla sorella maggiore che
ha i fratelli in affido visto che il papà degli stessi non convive con i figli e ha perso la
potestà  genitoriale;  (la  domanda non  è  ammissibile  perché  il  testo  della  delibera
regionale prevede che sia il genitore superstite colui che presenta la richiesta e quindi
convivente nel nucleo familiare);

- domanda   PG460847/2017 l’importo dell’Isee è pari a € 63.808,2 e quindi sfora il
tetto massimo previsto.

Valutato che:

- a seguito di istruttoria da parte del Servizio Competente in merito al possesso dei
requisiti richiesti dal bando si è provveduto ad attribuire i punteggi relativi sulla base
delle disposizioni contenute nella DGR n. 1350;

-  due  domande  sono  ammesse  con  riserva  in  quanto  siamo  ancora  in  attesa  di
ricevere alcuni documenti integrativi e nello specifico:

• PG494545/2017: l’Isee presentato dalla richiedente presenta delle difformità e
pertanto dovrà presentare una nuova attestazione Isee;

• PG472495/2017: siamo in attesa del certificato di iscrizione a scuola del figlio
maggiore di 16 anni;

-  l’elenco delle 37 domande ammesse è stato inserito nell’allegato C “Graduatoria
finale del comune” della delibera di cui sopra e ordinato in ordine decrescente sulla
base del punteggio complessivo risultante.

Preso atto che, l’allegato A alla DGR 1350/2017 precisa che la Regione del Veneto
formulerà a sua volta la graduatoria definitiva comprensiva delle singole graduatorie
delle amministrazioni comunali richiedenti e procederà alla definizione degli importi
da erogare così come individuati nella tabella denominata “Griglia di posizionamento
per importo massimo del contributo concedibile”, contenuta all’interno del medesimo
allegato.

Visti i pareri di regolarità tecnica-amministrativa del Direttore Coesione Sociale, Servizi
alla  Persona  e  Benessere  di  Comunità  e  il  parere  di  regolarità  contabile  del  del
responsabile finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267, così come modificato dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213.

DELIBERA



1. di  approvare  la  graduatoria  finale  del  Comune  di  Venezia  delle  37  famiglie
ammesse a partecipare al  bando “Interventi  a favore delle famiglie con figli
rimasti  orfani  di  un  genitore”,  che  viene  unito  in  copia  (Allegato  “1”),  per
costituire parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di delegare l’Assessore alla Coesione Sociale alla firma della graduatoria finale
da trasmettere alla Regione Veneto

3. di incaricare il Direttore Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di
Comunità  di  provvedere  a  tutti  gli  atti  gestionali  necessari  e  in  particolare
all'inoltro  entro  le  ore  13.00  del  31  ottobre  2017  alla  Regione  del  Veneto
dell’allegato A alla presente delibera con le modalità indicate nella stessa DGR
1350/2017;

4. di  provvedere  all’erogazione  del  contributo  ai  beneficiari  solo  a  seguito  del
trasferimento dei fondi dalla Regione Veneto al Comune di Venezia;

5. di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  Sezione
Trasparenza  dei  sito  internet  istituzionale  del  Comune  di  Venezia,  ai  sensi
dell'art 26, comma 2, del D.Lgs. 33 del 14/03/2013;

6. di  dichiarare,  stante  l’urgenza,  immediatamente  eseguibile  la  presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



DG 253/2017

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Vice Sindaco

SILVIA ASTERIA LUCIANA COLLE 
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ALLEGATOC alla Dgr n. 1350 del 22 agosto 2017

giunta regionale – 10^ legislatura

GRADUATORIA FINALE DEL COMUNE DI VENEZIA

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”.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, 

dichiara

 legale rappresentante del Comune di Venezia , Provincia VE

456515 € 0,00 2 1 >5 90

419050 € 11.468,16 1 1 >5 77

462611 € 2.574,35 4 0 >5 70

451970 € 24,44 3 0 >5 65

461033 € 5.588,18 3 0 >5 61

444296 € 0,00 2 0 >5 60

462825 € 1.943,63 2 0 >5 60

471826 € 2.172,55 2 0 >5 60

472495 € 548,13 2 0 > 5 60

466140 € 5.450,09 2 0 >5 56

470899 € 8.467,97 2 0 >5 56

480861 € 5.783,76 2 0 >5 56

494545 € 5.296,07 2 0 > 5 56

449017 € 750,56 1 0 >5 55

456327 € 2.334,40 1 0 >5 55

476534 € 4.956,12 1 0 >5 55

480777 € 1.045,80 1 0 >5 55

- di aver ricevuto n° 42 domande di cui alla L.R. 30/2016 di cui n°37 sono ritenute idonee e di seguito elencate, 
in ordine di graduatoria:

Codice 
domanda

Valore ISEE in
corso di validità

così come risultante
a seguito del

decesso del genitore

N° figli
minori a

carico che
non abbiano

concluso
l'obbligo

Scolastico

N° figli 
minori

certificati ai 
sensi

della L. 
104/92 art. 3 

c.3

Residenza nel
territorio della
Regione del

Veneto (numero
di anni)

Punteggio
Assegnato
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480919 0,00 1 0 >5 55

484523 € 2.832,15 1 0 >5 55

484385 € 1.836,96 1 0 >5 55

472565 € 12.844,99 2 0 <5 52

432346 € 5.938,24 1 0 >5 51

437731 € 5.364,29 1 0 >5 51

456656 € 9.690,92 1 0 >5 51

462782 € 6.749,68 1 0 > 5 51

479012 € 5.928,73 1 0 > 5 51

456960 € 6.510,59 1 0 4 anni 49

462578 € 17.406,51 2 0 >5 48

465821 € 18.007,01 2 0 >5 48

482195 € 17.266,07 2 0 >5 48

421582 € 13.874,73 1 0 >5 47

473639 € 13.398,52 1 0 >5 47

483629 € 5.627,52 1 0 >5 45

455133 € 18.134,04 1 0 >5 43

452998 € 19.293,13 1 0 >5 43

463530 € 17.572,96 1 0 >5 43

478270 € 19.698,92 1 0 >5 43

- che presso la propria sede è conservata la documentazione attestante quanto sopra.

La presente dichiarazione è approvata con Delibera di Giunta Comunale n° ______ del _________, 

 e ne è parte integrante

Data

Firma del legale rappresentante

Allegati:

- Delibera di Giunta Comunale che approva la presente.



  
   Direzione Finanziaria

Venezia, 25 ottobre 2017
       
 

PD 2017/396 del 24 ottobre 2017

Oggetto:  Approvazione della graduatoria finale del Comune di Venezia inerente la DGR n. 1350 del 22 
agosto 2017 - 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”.  Atto da pubblicare ai sensi dell'art 26, comma 2, del D.Lgs.
33 del 14/03/2013.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa espresso dal Dirigente competente;
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

NICOLA NARDIN

                                                                                      

   



  
   Comune di Venezia

Venezia, 25 ottobre 2017
       
 

PD 2017/396 del 24 ottobre 2017

Oggetto:  Approvazione della graduatoria finale del Comune di Venezia inerente la DGR n. 1350 del 22 
agosto 2017 - 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”.  Atto da pubblicare ai sensi dell'art 26, comma 2, del D.Lgs.
33 del 14/03/2013.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-
amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE

MAURIZIO CARLIN
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