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“A vità realizzata con il contributo della Regione Veneto”

AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA' –FAMIGLIE
FRAGILI – L.R- 20/2020 – DGR 1462 DEL 25/10/2021
Si informa che la Regione del Veneto con DGR n. 1462 del 25/10/2021 e DGR n. 2682 del 29/11/2021 ha
approvato l’assegnazione all'Ambito Territoriali Sociale (ATS) VEN_14 di Chioggia, Cavarzere e Cona, di cui il
comune di Chioggia è capoﬁla, delle risorse economiche per i seguen interven di cui alla l.r. 28 maggio 2020
“Interven a sostegno della famiglia e della natalità”:
1) Nuclei familiari con ﬁgli minori di età rimas orfani di uno o di entrambi i genitori (ar colo 10);
2) Famiglie monoparentali e famiglie di genitori separa o divorzia , con ﬁgli ﬁscalmente a carico (ar colo 11);
3) Famiglie con ﬁgli minorenni a seguito di parto trigemellare e famiglie con numero di ﬁgli pari o superiore
a qua ro, ﬁscalmente a carico, di cui almeno 1 minorenne (ar colo 13);
Le linee di intervento sono tra loro cumulabili.
I richieden devono essere in possesso dei requisi alla data del 31/12/2021, ad eccezione dell'Isee che deve
avere validità 2022.
L’accesso agli interven economici a favore delle famiglie fragili, con le ﬁnalità speciﬁcate per ogni pologia,
avviene in funzione delle risorse economiche rese disponibili per l’Ambito territoriale sociale Ven_14, ammontan
ad € 37.270,19, così suddivise tra le 3 linee di intervento:
• € 10.400,00 a favore della Linea di intervento n. 1 “famiglie con ﬁgli minori di età rimas orfani di uno o di
entrambi i genitori”;
• € 16.400,00 a favore della Linea di intervento n. 2 “famiglie monoparentali e famiglie di genitori separa o
divorzia , con ﬁgli ﬁscalmente a carico”;
• € 10.470,19 a favore della Linea di intervento n. 3 “famiglie con par trigemellari e famiglie con numero di ﬁgli
pari o superiore a qua ro”.
Per ciascuna linea di intervento verrà predisposta una graduatoria unica per tu e le domande idonee presentate
nei Comuni dell’Ambito territoriale sociale Ven_14, in base ai criteri e ai punteggi stabili dalla Regione. Si precisa
che eventuali risorse ecceden di una pologia di intervento potranno essere des nate a coprire il fabbisogno di
un’altra linea di intervento.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere inviate dal 10 o obre 2022 h. 09.00 al giorno 31 o obre 2022 esclusivamente in
modalità telema ca, a raverso il servizio on-line dedicato raggiungibile al sito: h ps://ci adino-ambito-sociale14-chioggia.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi.
Le autodichiarazioni presentate con la domanda saranno so oposte a controllo di veridicità a campione. In caso di
dichiarazioni mendaci è prevista la decadenza dal beneﬁcio nonché le sanzioni previste dall’art.76 del DPR
445/2000.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione :
 copia di documento di iden tà in corso di validità del richiedente;
 a estazione ISEE valida per l’anno in corso (no DSU). E, se necessari:
 copia del tolo di soggiorno valido ed eﬃcace di ciascun componente del nucleo familiare (solo per ci adini
extra UE);
 documentazione speciﬁca prevista per ogni linea di intervento
EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Per ciascun intervento sarà approvata una graduatoria unica per tu e le domande idonee presentate nei comuni
dell'Ambito.
Le graduatorie saranno s late sulla base dei criteri e punteggi stabili dalla DGR 1462/2021 con riferimento a
ciascuna linea di intervento.
Le graduatorie saranno approvate dal Comune di Chioggia, in qualità di Comune capoﬁla. Come stabilito dalla
Regione, la liquidazione del beneﬁcio avverrà ﬁno ad esaurimento delle risorse regionali assegnate.
L’en tà dei contribu prevista per ogni linea di intervento potrà essere rideﬁnita in ragione del fabbisogno
risultante dalle domande valutate accoglibili.
PER INFORMAZIONI
Rivolgersi ai Servizi Sociali, o consultare il sito web, del comune di residenza.

=================================================================================
REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI REDAZIONE DELLA GRADUATORIA SPECIFICI PER OGNI LINEA DI
INTERVENTO
1. Linea intervento famiglie con ﬁgli rimas orfani di uno o entrambi i genitorI (ar colo10)
E’ previsto un contributo di euro € 400,00 per ciascun ﬁglio minore, fa o salvo eventuali variazioni in ragione del
fabbisogno risultante dalle domande considerate accoglibili.
Des natari dell'intervento
Sono des natari dell'intervento le famiglie con ﬁgli minori di età orfani di uno o entrambi i genitori.
Requisi di ammissione
• Il nucleo familiare, come deﬁnito all’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 comprende almeno un minore di età
rimasto orfano di uno o entrambi i genitori;
• Il nucleo familiare deve risiedere nel Comune a cui viene presentata la domanda;
• l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) risultante in seguito al decesso di uno o di entrambe
i genitori non deve superare € 20.000,00;
• ai sensi della legge regionale n. 16/2018 il richiedente non deve avere carichi penden ;
• I componen del nucleo familiare non ci adini comunitari devono possedere un tolo di soggiorno valido ed
eﬃcace.
Criteri di assegnazione del punteggio
Come riportato nell'Allegato A della DGR 1462/2021 in base a quanto dichiarato verrà assegnato un punteggio
massimo di 100 pun suddiviso nelle seguen categorie:




Condizione economica ﬁno ad un massimo di 40 pun
Condizione socio sanitaria ﬁno a un massimo di 50 pun
Residenza in Veneto ﬁno ad un massimo di pun 10 (riferita all’ul mo periodo di residenza).

La graduatoria verrà reda a in base al punteggio o enuto sulla base dei criteri di cui all’Allegato A alla DGR
1462/2021 e, in caso di parità, al valore ISEE più basso, alla presenza di ﬁgli con disabilità e, da ul mo, al maggior
numero di ﬁgli minori. In caso di ulteriore parità si procederà con un’estrazione a sorteggio.
Ulteriore documentazione speciﬁca da allegare alla domanda
• Copia del provvedimento di nomina a tutore a estante l’autorizzazione ad incassare somme e vincolo di
des nazione a favore del minore;
• copia sentenza/a o/provvedimento rela vi al “femminicidio”.
____________________________________________________________________________________________
2. Linea intervento famiglie monoparentali e genitori separa o divorzia (ar colo 11)
E’ previsto un contributo di euro € 400,00 per ciascun ﬁglio minore, fa o salvo eventuali variazioni in ragione del
fabbisogno risultante dalle domande considerate accoglibili.
Des natari dell'intervento
-Famiglie di genitori separa o divorzia , con ﬁgli ﬁscalmente a carico.
-Famiglie monoparentali (ai ﬁni del presente programma è deﬁnita famiglia monoparentale quella composta da:
• minori riconosciu alla nascita da un solo genitore;
• un solo genitore, con uno o più ﬁgli minorenni, indicato nella cer ﬁcazione ISEE;
• un solo genitore convivente con ascenden e/o paren e con uno o più ﬁgli minorenni, indicato nella
cer ﬁcazione ISEE dell’intero nucleo anagraﬁco.)
Requisi di ammissione
•

•
•
•
•

Il nucleo familiare, come deﬁnito all’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 è composto da un solo genitore oppure
da un coniuge in caso di separazione legale eﬀe va o di annullamento, scioglimento o cessazione degli
eﬀe civili del matrimonio;
Il nucleo familiare deve essere residente nel Comune a cui viene presentata la domanda;
L’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, in corso di validità, non
deve essere superiore a € 20.000,00;
ai sensi della legge regionale n. 16/2018 il richiedente non deve avere carichi penden ;
I componen del nucleo familiare non ci adini comunitari devono possedere un tolo di soggiorno valido
ed eﬃcace.

Criteri di assegnazione del punteggio
Come riportato nell'Allegato B alla DGR 1462/2021 in base a quanto dichiarato verrà assegnato un punteggio
massimo di 100 pun suddiviso nelle seguen categorie:




Condizione economica ﬁno ad un massimo di 40 pun
Condizione socio sanitaria ﬁno a un massimo di 50 pun
Residenza in Veneto ﬁno ad un massimo di pun 10 (riferita all’ul mo periodo di residenza).

La graduatoria verrà reda a in base al punteggio o enuto sulla base dei criteri di priorità di cui alla DGR
1462/2021 e, in caso di parità, al valore ISEE più basso, alla presenza di ﬁgli con disabilità e, da ul mo, al
maggior numero di ﬁgli minori. In caso di ulteriore parità si procederà con un’estrazione a sorteggio.
Ulteriore documentazione speciﬁca da allegare alla domanda
• Copia dei provvedimen emessi nel corso dei procedimen di separazione, annullamento, scioglimento,
cessazione degli eﬀe civili del matrimonio o unione civile, rela vi a statuizioni di ordine personale/o
patrimoniale tra i coniugi e nei confron della prole e loro eventuali modiﬁcazioni;
• Copia del cer ﬁcato a estante la presenza di un riconosciuto disagio psicoﬁsico, rilasciato dal SSR, a favore di
un componente il nucleo familiare, intendendo per disagio una patologia riconosciuta cronica da cui derivi
l’esenzione del pagamento della prestazione sanitaria;

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
3. Linea intervento famiglie con par

trigemellari oppure con numero di ﬁgli pari o

superiore a qua ro (ar colo 13)
A) Famiglie con par trigemellari (gemelli con età inferiore a 18 anni);
E’ previsto un intervento di € 360,00 per ciascun parto trigemellare, fa o salvo fa o salvo eventuali variazioni in
ragione del fabbisogno risultante dalle domande considerate accoglibili.
B) Famiglie con numero di ﬁgli pari o superiore e qua ro;
E’ previsto un intervento di € 50,00 per ciascun ﬁglio minore, fa o salvo fa o salvo eventuali variazioni in ragione
del fabbisogno risultante dalle domande considerate accoglibili.
Può essere presentata una sola adesione per ciascun nucleo familiare anche in caso di concomitanza di entrambe
le situazioni (ad esempio famiglia con 4 ﬁgli di cui 3 gemelli).
Des natari dell'intervento
Famiglie con ﬁgli minorenni a seguito di parto trigemellare e famiglie con numero di ﬁgli pari o supeiore a 4,
ﬁscalmente a carico, di cui almeno 1 minorenne.
Requisi di ammissione
 Il nucleo familiare, come deﬁnito all’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 comprende tre gemelli minorenni ovvero
è composto da almeno qua ro ﬁgli, conviven e non, di età inferiore o ugualea 26 anni (27 anni non
compiu ) di cui almeno uno minorenne;
 Il nucleo familiare deve essere residente nel Comune a cui viene presentatala domanda;
 l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo non deve superare €20.000,00;
 ai sensi della legge regionale n. 16/2018 il richiedente non deve avere carichi penden ;
 i componen del nucleo familiare non ci adini comunitari devono possedere un tolo di soggiorno valido
ed eﬃcace.
Criteri di assegnazione del punteggio
Come riportato nell'Allegato B alla DGR 1462/2021 in base a quanto dichiarato verrà assegnato un punteggio
massimo di 100 pun suddiviso nelle seguen categorie:




Condizione economica ﬁno ad un massimo di 40 pun
Condizione socio sanitaria ﬁno a un massimo di 50 pun
Residenza in Veneto ﬁno ad un massimo di pun 10 (riferita all’ul mo periodo di residenza).

La graduatoria verrà reda a in base ai criteri di cui alla DGR 1462/2021 e, in caso di parità, al valore ISEE più
basso, alla presenza di ﬁgli con disabilità e, da ul mo, al numero dei ﬁgli minori. In caso di ulteriore parità si
procederà con un’estrazione a sorteggio.
Ulteriore documentazione da allegare alla domanda
• Copia del cer ﬁcato a estante la presenza di un riconosciuto disagio psicoﬁsico, rilasciato dal SSR, a favore di
un componente il nucleo familiare, intendendo per disagio una patologia riconosciuta cronica da cui derivi
l’esenzione del pagamento della prestazione sanitaria.
============================================================================================

