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COMUNE   DI   TREVISO
_____________________

area: I

codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E 
POLITICHE PER LO SPORT 

DEL 07/03/2023

OGGETTO: DGRV  N.  1609/2021  –  SPERIMENTAZIONE  FATTORE  FAMIGLIA  PER 
L’ACCESSO  AGEVOLATO  AI  SERVIZI  ALLA  PRIMA  INFANZIA.  ANNO  2022. 
APPROVAZIONE GRADUATORIE.

Onere: € 270567,53 = IVA compresa.



Premesso che la Regione Veneto, con DGR n. 1609 del 19 novembre 2021 e con DDR 
n. 80 del 30 novembre 2021, ha approvato l’avvio di una sperimentazione del “Fattore 
Famiglia” - di cui all’art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a 
sostegno della natalità” per l’accesso agevolato ai servizi alla prima infanzia, mediante il  
coinvolgimento degli Ambiti Territoriali Sociali;

Richiamato il predetto DDR n. 80 del 30 novembre 2021 recante “Impegno di spesa a favore  
dell'Università  degli  Studi di Verona e agli "Ambiti Territoriali Sociali"  per  la  sperimentazione  
del  "Fattore  Famiglia".  Fissazione  del  termine  per  la  rendicontazione  delle  attività  ed  
approvazione del relativo modulo  per  gli "Ambiti Territoriali Sociali";

Richiamato  l’Allegato A della  predetta Delibera nel  quale è stabilito  di  assegnare all’Ambito 
Sociale  VEN_09 -  Treviso  (di  cui  il  Comune di  Treviso  è capofila)  l’importo  complessivo  di  € 
419.923,00 per le finalità ivi indicate;

Dato  atto  che  il  contributo  di  €  419.923,00  risulta  già  accertato  ed  incassato  al  capitolo 
202710/75 “Contributo per famiglie fragili” (U 561225/25), così come disposto dalla determinazione 
dirigenziale n. 1906 del 26.10.2022 (acc.to n. 2022/899);

Dato atto che detto importo è destinato e vincolato per realizzare interventi in osservanza delle 
vigenti disposizioni in materia e sarà specificatamente finalizzato al pagamento dei beneficiari del 
contributo di cui trattasi appartenenti all’intero Ambito Sociale VEN_09 - Treviso previa adozione 
dei relativi provvedimenti di natura amministrativa e contabile; 

Considerato che ciascun Ambito Territoriale è tenuto ad organizzare la raccolta delle domande, 
eroga i contributi e rendiconta alla Regione Veneto e che per accedere al contributo, il richiedente 
presenta  la  domanda  esclusivamente  online,  collegandosi  al  link: 
https://survey.econlivlab.eu/257931?lang=  it  ;

Preso  atto  che  il  Comune  di  Treviso  con  propria  determinazione  dirigenziale  n.  1491  del 
01/09/2022 ha approvato lo schema di Avviso per la concessione dei voucher per la frequenza dei 
servizi alla prima infanzia “Fattore Famiglia” nel quale venivano stabiliti i termini di presentazione e 
le modalità operative di raccolta ed istruttoria delle domande di cui trattasi;

Richiamata la successiva nota del Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e 
Servizio Civile della Regione Veneto che ha disposto la proroga del periodo di  apertura per la 
raccolta delle domande, portandolo dal 15.10.2022 al 15.12.2022;

Dato  atto  che  sulla  base  delle  domande  pervenute  dagli  interessati  e  considerata 
l’istruttoria eseguita dei comuni referenti all’Ambito Sociale VEN_09 – Treviso, ciascuno per le 

domande presentate dai propri  residenti,  il  Comune di  Treviso quale ente capofila,  ha redatto 
l’elenco complessivo dei richiedenti ammissibili e non ammissibili, nel rispetto di quanto 
stabilito nell’allegato A della DGR n. 1609 del 19 novembre 2021; 

Ritenuto  di  approvare  la  graduatoria  generale_Allegato  A con  un  totale  di  n.  760 
domande  presentate;  la  graduatoria  dei  beneficiari_  Allegato  B  con  n.  681  domande 
idonee per l’accesso al contributo e la graduatoria_Allegato C con n. 79 domande non 

https://survey.econlivlab.eu/257931?lang=it
https://survey.econlivlab.eu/257931?lang=it


idonee per  assenza dei  requisiti,  di  cui  il  citato  allegato A della  DGR n.  1609 del  19 
novembre 2021;

Visto la nota n. P.G. 0433885/2022 con cui la Regione Veneto ha fissato al 31 marzo 
2023 il termine per la rendicontazione del contributo in oggetto;

Visto  che  ai  sensi  del  Decreto  80/2021  sopra  citato,  nel  caso  in  cui  la  spesa 
rendicontata fosse inferiore a quella concessa dalla Regione, l’Ambito Territoriale Sociale 
sarà tenuto alla restituzione della maggiore erogazione;

Valutato che:

-  in  base  alla  graduatoria  dei  beneficiari_Allegato  B,  le  somme da  erogare  ai  singoli 
destinatari ammontano ad un totale di € 270.567,53;
- si rende necessario procedere alle liquidazioni ai beneficiari sulla base delle risultanze 
della graduatoria beneficiari_Allegato B;
- l’importo erogato dalla Regione ai fini del presente contributo è stato di € 419.923,00;
- la somma da restituire alla Regione in quanto non utilizzata è pari ad € 149.355,47;

VISTI : 
- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 
agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
- la DCC n. 87 del 19.12.2022 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2023/2025 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 380 del 15.11.2022”;
- la DCC n. 88 del 19.12.2022 che ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025 ed allegati;
- la DGC n. 440 del 27.12.2022, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al 
triennio 2023-2025;
-  il  regolamento  di  contabilità  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  4  del 
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

ATTESTATO: 
1.  che  il  provvedimento  è  coerente  con  le  previsioni  e  i  contenuti  programmatici  del  DUP 
2023/2025 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
3. i beneficiari sono esclusi dai limiti posti dall’art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012;
RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento 
dei  controlli  interni  per  assicurare  la  regolarità,  la  legittimità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità; 

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del  
presente provvedimento; 



2. di approvare :
-  la  graduatoria  generale dell’Ambito Territoriale Sociale VEN_09 -  Treviso per  gli  Interventi  a 
sostegno della famiglia e della natività, per l’accesso agevolato ai servizi alla prima infanzia, di cui 
all’Allegato A
- la graduatoria dei beneficiari  dell’Ambito Territoriale Sociale VEN_09 - Treviso per gli Interventi a 
sostegno della famiglia e della natività, per l’accesso agevolato ai servizi alla prima infanzia, di cui 
all’Allegato B 
- la graduatoria degli esclusi  dell’Ambito Territoriale Sociale VEN_09 - Treviso per gli Interventi a 
sostegno della famiglia e della natività, per l’accesso agevolato ai servizi alla prima infanzia, di cui 
all’Allegato C
dando atto che le  graduatorie  sono state elaborate sulla  base dell’istruttoria  svolta dai  singoli 
Comuni afferenti l’ATS VEN_09 - Treviso;

3. di redigere le medesime graduatorie  per estratto oscurando i dati personali, nel rispetto della 
normativa sulla privacy;

4. di dare atto che le graduatorie di cui ai precedente punti 2) e 3) sono allegate al presente 
provvedimento per formarne parte integrante;

5. di trasmettere la presente determinazione a ciascun Comune dell’Ambito;

6. di pubblicare le graduatorie per estratto, di cui il precedente punto 3) sul proprio sito internet;

7. di impegnare la somma di € 270.567,53. al capitolo  561225/75 “Interventi economici a favore 
delle famiglie "fattore famiglia - A .VINC - “ p.d.c.f. 1.04.02.02.999, esercizio finanziario 2023 nel 
quale la spesa è esigibile, a favore dei soggetti ammessi di cui all’Allegato B;

8. di provvedere, con separati atti, alla liquidazione di quanto dovuto a favore di tutti i richiedenti 
ritenuti  ammissibili  dell’intero  Ambito  Territoriale  Sociale  VEN_09  –  Treviso,  per  un  totale 
complessivo di € 270.567,53;

9. di provvedere:
-  a  rendicontare  alla  Regione  l’esito  dei  pagamenti  effettuati  ai  beneficiari  per  un  totale  di 
€ 270.567,53;
- a restituire alla Regione, con successivo provvedimento e secondo le indicazioni dalla stessa 
impartite, le somme non utilizzate rispetto a quelle dalla stessa versate al Comune di Treviso per la 
sperimentazione in oggetto per un importo di € 149.355,47, considerato che l’importo erogato dalla 
Regione ai fini del presente contributo è stato di € 419.923,00;

10.di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata All’albo Pretorio del Comune di 
Treviso ai fini della generale conoscenza;

11.di  dare  atto  che  ciascun  Comune  appartenente  all’Ambito  Sociale  VEN_09  –  Treviso 
provvederà ad inserire i beneficiari nel  Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali 
(SIUSS).



ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come da determinato 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT 

Resp. procedimento: 

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 270.567,53, imputandola all’esercizio finanziario 2023 in cui risulta 
esigibile, a favore di dei soggetti indicati ell'allegato B Graduatorie in pdf,  per l'assegnazione di 
contributi a sostegno della famiglia e della natività e per l’accesso agevolato ai servizi alla prima 
infanzia, al cap. 561225/75 “Interventi economici a favore delle famiglie "fattore famiglia - 
A .VINC ” – p.d.c.f. 1.04.02.02.999 – imp. 2023/1634.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria


