
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.237 del 16 ottobre 2017 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Prosecuzione  Progetto  Famiglie  Insieme  -  anno  scolastico
2017/2018.  Concessione  locali  in  comodato  d’uso,  sostegno  finanziario  e
approvazione disciplinare d’intesa – Atto  da pubblicare ai  sensi  dell’art.  26,
comma 2, del d. lgs. 33/2013.

L'anno 2017 il giorno  16 del  mese di ottobre  nella  sala  delle  adunanze  in
Mestre – presso Municipio,  in seguito  a  convocazione,  previa   osservanza  di
tutte  le formalità previste si è riunita la Giunta comunale. 

Presiede il  Sindaco Luigi Brugnaro

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 pervenuta direttamente in Giunta: 

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

     

     7          3      

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. 2017/370 SEDUTA DEL 16 ottobre 2017

N. 237 - Prosecuzione Progetto Famiglie Insieme - anno scolastico 2017/2018. 
Concessione locali in comodato d’uso, sostegno finanziario e approvazione disciplinare
d’intesa – Atto da pubblicare ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d. lgs. 33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Educative

Visti:

• il D.Lgs. n. 267/2000 che all’art. 3, comma 5, prevede che i comuni siano titolari
di  funzioni  proprie  e  di  quelle  conferite  loro  con  legge  dello  Stato  e  della
regione,  secondo il  principio di  sussidiarietà,  svolgono le loro funzioni  anche
attraverso  le  attività  che  possono  essere  adeguatamente  esercitate
dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali”;

• l’art.  118  della  Costituzione  che  al  comma  4)  recita:  “Stato,  Regioni,  Città
Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli  e associati,  per lo svolgimento di  attività  di  interesse generale,  sulla
base del principio di sussidiarietà”;

• il Regolamento dei Servizi per l’Infanzia del Comune di Venezia;

• il  Regolamento  comunale  per  la  concessione  di  patrocini,  sovvenzioni,
contributi e altri vantaggi economici e dell’albo delle associazioni;

• il Regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di Venezia;

Richiamati:

• la  Legge  Regionale  22/2002  e  successiva  normativa  di  attuazione  (DGR
84/2007-Unità di offerta che possono essere incluse nel Piano Socio Sanitario



della Regione Veneto-Allegato A) di quest'ultima nella parte relativa ai requisiti
per l'autorizzazione di un Micronido;

• le  Deliberazioni  Giunta  Regionale  del  Veneto  674/08 e  1502/11  relative  alla
istituzione dei nidi in famiglia;

• la Legge 28 agosto 1997, n. 285  Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità  per  l’infanzia  e  l’adolescenza  istituisce  il  Fondo  nazionale  per
l’infanzia  e  l’adolescenza  finalizzato  alla  realizzazione  di  interventi  a  livello
nazionale,  regionale e locale per favorire la promozione dei  diritti,  la qualità
della  vita,  lo  sviluppo,  la  realizzazione  individuale  e  la  socializzazione
dell’infanzia e dell’adolescenza, privilegiando l’ambiente ad esse più confacente
ovvero  la  famiglia  naturale,  adottiva  o  affidataria,  in  attuazione  dei  principi
della Convenzione sui diritti del fanciullo;

Premesso che:

• il Progetto Famiglie Insieme è stato attivato nel 2001 con decreto del Sindaco in
qualità  di  Funzionario  delegato  per  la  Legge  285/97,  P.G.2001  250845  del
28/11/2001, affidandolo all’Associazione BarchettaBlu ONLUS, con le seguenti
caratteristiche:

• è rivolto ai bambini dai tre mesi ai tre anni e prevede il coinvolgimento diretto
di  genitori,  di  famigliari  e  di  adulti  che  quotidianamente  si  occupano  dei
bambini;

• ha  caratteristica  principale  quella  di  offrire  occasioni  di  socializzazione  dei
bambini,  di  sostegno all’organizzazione delle famiglie ed anche di  fornire un
luogo di  incontro tra genitori  e le figure professionali  che si  interessano dei
bambini,  favorendo  un  clima  di  partecipazione  all’educazione  dei  figli  con
massima flessibilità per soluzioni legate alle esigenze individuali;

• il Progetto è stato confermato anche nell'anno scolastico 2016/2017, mediante
la  concessione  da  parte  del  Comune,  all’Associazione  BarchettaBlu,  in
comodato d'uso gratuito, di un locale sito a Cannaregio 482 Venezia e alcuni
locali arredati presso l’Istituto Solesin Dorsoduro 614 Venezia e di un contributo
economico di €40.000,00 (quarantamila/00 euro) o.f.i. a parziale copertura delle
spese di gestione e al fine di rendere meno gravoso il contributo versato dalle
famiglie degli utenti;

• l’Associazione  BarchettaBlu,  con lettera acquisita al protocollo del Comune di
Venezia  con  il  n.  2016/302238  del  24.06.2016,  ha  presentato  richiesta  di
prosecuzione del  Progetto  Famiglie Insieme  per gli  anni  scolastici  2016-2018
allegando il relativo progetto;

• con  successiva  nota  acquisita  al  protocollo  del  Comune  di  Venezia
n.2017/347254  del  19/7/2017,  l’Associazione  BarchettaBlu  ha  richiesto  la
prosecuzione del Progetto  Famiglie Insieme  per l'  anno scolastico 2017-2018
chiedendo  al  Comune  di  Venezia,  per  tale  iniziativa,  un  contributo  di  €
70.000,00 (settantamila/00 euro);



Verificato che:

• la validità del Progetto  Famiglie Insieme, si è confermata nel corso degli anni
incrementando l’offerta  di  servizi  educativi  per la  prima infanzia,  anche con
svariate attività rivolte ai bambini e agli adulti;

• il Progetto psicopedagogico presentato e agli atti, definisce gli obiettivi generali
del  servizio  e  risponde  ai  criteri  di  progettazione  previsti  dalla  normativa
regionale;

• l'Associazione  nell'anno  2014  ha  messo  in  opera  tutti  gli  adeguamenti
strutturali necessari per la trasformazione dello spazio cuccioli Sole Sale in un
servizio di Micronido conforme ai requisiti della D.G.R. Regione Veneto n. 84 del
2007;

Rilevato che:

• i locali di cui sopra vengono concessi a norma dell’art. 10 del Regolamento dei
Servizi  per  l’infanzia  che  prevede  che  l'Amministrazione  Comunale  possa
attivare  precisi  accordi  con  altre  realtà  sia  pubbliche  che  private,  incluse
convenzioni anche onerose, con le finalità (fra le altre) di creare Nuovi Servizi o
di estendere a tutti i cittadini - bambini il diritto di avvalersi dei Servizi da 0 a 6
anni;

• il  Regolamento  comunale  per  la  concessione  di  patrocini,  sovvenzioni,
contributi  e  altri  vantaggi  economici  e  dell’albo  delle  associazioni,  prevede
all’art. 3, fra i casi di esclusione dall’applicazione del regolamento, i contributi
erogati a favore di soggetti gestori di servizi per l’infanzia;

• il Regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di Venezia, art. 14
comma  7,  prevede che:  “E'  facoltà  della  Giunta  Comunale  concedere  unità
immobiliari non residenziali in locazione od in affitto o in comodato o in uso, in
deroga  alle  precedenti  disposizioni,  sempre  che  esistano  rilevanti  ragioni  di
pubblico interesse”;

• con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  352  del  12.7.2012  il  Comune  di
Venezia ha approvato la locazione dell’immobile sito in Venezia, Dorsoduro –
Calle Capuzzi, civico 616/A (ex 616 e 624), piano terra,piano primo e scoperto
di  proprietà della Basilica Cattedrale di  S.  Marco,  per garantire continuità ai
servizi innovativi per la prima infanzia e alla scuola materna statale ex Ciliota
già  presenti  nell’immobile  mediante  la  sottoscrizione  di  un  contratto  di
locazione con scadenza 30.09.2018 registrato con numero 5415/2012;

Ritenuto pertanto di: 

• confermare il Progetto  Famiglie Insieme, al fine di dare continuità alle attività
educativo-didattiche già attivate e in ragione dell’alto grado di partecipazione
della cittadinanza all’iniziativa;

• assegnare fino a tutto il 31.7.2017 all’Associazione Barchetta Blu il locale sito a
Cannaregio  482  Venezia  e  alcuni  locali  arredati  presso  l’Istituto  Solesin



Dorsoduro  614  Venezia,  in  comodato  d'uso  gratuito  per  la  realizzazione  del
Progetto  Famiglie  Insieme,  fermo  restando  che  le  spese  di  ordinaria  e
straordinaria manutenzione sono a carico dell’Amministrazione Comunale;

• garantire, anche in relazione alla particolarità e alla delicatezza dell’intervento,
la continuità del Progetto così come si è consolidato, al fine di non interrompere
le attività educative - didattiche già attivate e il  proficuo rapporto instaurato
con la realtà territoriale veneziana,

• confermare anche per l'anno scolastico 2017/18 un sostegno finanziario di  €
40.000,00  (quarantamila/00  euro)  o.f.i.  a  parziale  copertura  delle  spese  di
gestione e al fine di rendere meno gravoso il contributo versato dalle famiglie
degli utenti;

• prevedere per gli anni successivi l'avvio di procedure pubbliche per assicurare il
regolare espletamento del servizio.

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa espressi, ai sensi dell'art.49 del Dlgs
267/2000, rispettivamente dal Dirigente del Settore Servizi Educativi e dal Direttore
della Direzione Finanziaria

DELIBERA

1. approvare  la  prosecuzione,  per  l’anno  scolastico  2017/2018,  del  Progetto
Famiglie Insieme, per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate;

2. concedere, a tal fine, all’Associazione BarchettaBlu C.F. 94050640278 con sede
legale  in  San  Marco  3877,  un  locale  sito  a  Cannaregio  482  e  alcuni  locali
arredati presso l’Istituto Solesin Dorsoduro 614, in comodato d'uso gratuito per
la  realizzazione  del  Progetto,  con  spese  di  ordinaria  e  straordinaria
manutenzione a carico dell’Amministrazione Comunale;

3. dare indirizzo di  concedere,  all'Associazione medesima,  per l'anno scolastico
2017/2018, un contributo economico di € 40.000,00 (quarantamila euro) o.f.i. a
parziale copertura delle spese di gestione e al fine di rendere meno gravoso il
contributo  versato  dalle  famiglie  degli  utenti,  finanziato  per  €  25.000,00
(venticinquemila  euro)  al  cap.  35004/39 del  bilancio  2017 e la  somma di  €
15.000,00 (quindicimila euro) al cap. 35004/39 del bilancio 2018;

4. dare  mandato  agli  uffici  di  avviare,  per  gli  anni  successivi,  le  procedure
pubbliche al fine di assicurare il regolare espletamento del servizio;

5. incaricare il Dirigente del Settore Servizi Educativi di dare attuazione a quanto
previsto dalla presente deliberazione;

6. procedere,  a  cura  del  Dirigente competente,  alla  pubblicazione del  presente
provvedimento  nella  Sezione  Trasparenza  del  sito  internet  istituzionale  del
Comune di Venezia;

7. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°



comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



DG 237/2017

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 



  
   Direzione Finanziaria

Venezia, 13 ottobre 2017
       
 

PD 2017/370 del 18 settembre 2017

Oggetto:  Prosecuzione Progetto Famiglie Insieme - anno scolastico 2017/2018. Concessione locali in 
comodato d’uso, sostegno finanziario e approvazione disciplinare d’intesa – Atto da pubblicare
ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d. lgs. 33/2013.

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

                                                                                      

   



  
   Direzione Sviluppo

Organizzativo E Strumentale

Venezia, 12 ottobre 2017
       
 

PD 2017/370 del 18 settembre 2017

Oggetto:  Prosecuzione Progetto Famiglie Insieme - anno scolastico 2017/2018. Concessione locali in 
comodato d’uso, sostegno finanziario e approvazione disciplinare d’intesa – Atto da pubblicare
ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d. lgs. 33/2013.

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

SILVIA GRANDESE

                                                                                      

   




