Comune di Venezia
Direzione Coesione Sociale
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie
Servizio Adulti e Famiglie
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Alessandra De Marchi
PDD 2019/2978 del 13/12/2019

OGGETTO: Approvazione della graduatoria del “bando per l’erogazione di bonus a nuclei familiari
per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, inerente il Programma attuativo Alleanze per la
famiglia della Regione Veneto (DGR 1733/2018 e DDR 142/2018) – PF19033.
Atto da pubblicare ai sensi art. 26, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE

Premesso:
 l’art. 13 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che conferisce al Comune tutte le funzioni amministrative
che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai settori organici
dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze;
 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che stabilisce, tra l’altro, che spettano ai dirigenti tutti i
compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo
e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del
Segretario o del Direttore Generale;
 la Legge n. 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;
 i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 42 al Decreto Legislativo
n. 118/2011.
Visti:
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 340 del 30.10.2018 avente per oggetto “Direzione Coesione
Sociale: riorganizzazione e modifiche al funzionigramma”;
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 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20192021 e relativi allegati e approvazione del
Documento Unico di Programmazione 20192021”;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 24/07/2019 avente per oggetto:”Bilancio di
previsione per gli esercizi finanziari 20192021 – verifica degli equilibri di Bilancio, assestamento
generale e stato di attuazione ai sensi degli art. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000”;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 28.01.2019 che approva il Piano della
Performance e il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 20192021, tramite i quali, ai sensi
dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000, vengono determinati gli obiettivi di gestione, affidate le risorse
finanziarie e strumentali necessarie e assegnate ai Direttori e ai Dirigenti le responsabilità di tipo
finanziario, l’adozione e l’attuazione dei provvedimenti connessi alle fasi di spesa e, per la Direzione
Coesione Sociale, in attesa della ridefinizione e conseguente attribuzione dei centri di costo specifici
ai dirigenti responsabili dei settori a seguito delle recente riorganizzazione della Direzione medesima,
il direttore e dirigenti si intendono autorizzati ad utilizzare tutti i centri di costo della Direzione per le
determinazioni di impegno di spesa sulla base delle nuove competenze assegnate dal 1 gennaio
2019 con deliberazione G.C. n. 340 del 30 ottobre 2018;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28.01.2019 che approva il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 20192021 e i relativi allegati;
 il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e il Regolamento Comunale
recante il nuovo “Codice di comportamento interno” approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 314 del 10.10.2018.
Richiamata la Legge n. 328 dell’8.11.2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali e il successivo D.P.R. n. 158 del 3.05.2001 che ne definisce gli indirizzi strategici e
generali.
Premesso che:
 Il Consiglio dei Ministri il 07 giugno 2012 ha approvato il Piano Nazionale per la Famiglia che traccia
le linee di indirizzo in materia di politiche familiari per garantire la centralità e cittadinanza sociale
alla famiglia, nonché l'attivazione delle Alleanze locali per la famiglia, reti territoriali costituite dalle
forze sociali, economiche e culturali che, in accordo con le istituzioni, promuovono nelle Comunità
locali iniziative di politiche attente ai bisogni delle famiglie;
 la Regione Veneto con deliberazione n. 53 del 21 gennaio 2013 ha individuato e approvato gli
interventi di cui all'Intesa tra il Governo e le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le
Autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento
recante "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012" repertorio atti n. 119/CU del 25 ottobre
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2012: delle 7 linee di azione individuate dal suddetto documento, la Regione ne ha identificate 3 quali
finalità specifiche per l’elaborazione del programma attuativo regionale, tra le quali le “iniziative volte
a promuovere misure di welfare aziendale rispondenti alle esigenze delle famiglie e delle imprese”;
 con DGR n. 2114 del 30 dicembre 2015 è stato approvato l’Avviso pubblico rivolto alle
Amministrazioni Comunali singole o in partenariato, per la manifestazione d'interesse a partecipare
alla realizzazione del progetto "Alleanze per la Famiglia" nel territorio del Veneto a cui il Comune di
Venezia ha aderito e con DGR n. 1733 del 19 novembre 2018 vi è stata data la prosecuzione alle
attività per i Comuni che hanno avviato a partire dal 2016 dette Alleanze;
 con DDR n. 142 del 28 novembre 2018 la Regione Veneto ha disposto a favore dei Comuni capofila
delle Alleanze territoriali per la famiglia l’erogazione dei contributi per le iniziative da attuarsi
nell’ambito degli interventi previsti dalla suindicata DGR 1733/2018;
Dato atto che:
 il Comune di Venezia in data 29/03/2019 con PG 166837, tra le Amministrazioni Comunali Capofila,
ha comunicato l’avvio delle attività progettuali, corredate dal Piano di attuazione della Alleanza per la
famiglia, per un ammontare complessivo di spesa di € 73.640,83 pari all’importo finanziato dalla
Regione Veneto;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 dell’8/08/2019 è stato recepito il finanziamento
regionale suindicato, approvati gli indirizzi per dare attuazione al progetto ed autorizzato il Settore
Servizi alla Persona e alle Famiglie della Direzione Coesione Sociale a procedere con un avviso
pubblico secondo i requisiti e i criteri stabiliti;
Richiamate:
 la Determinazione Dirigenziale n. 1802 del 22/08/2019 con la quale è stato approvato il testo
dell’Avviso pubblico da pubblicare sul sito web dell’Amministrazione Comunale, per l’erogazione di
bonus economici a supporto dei costi sostenuti dai nuclei familiari per la crescita dei figli minori nella
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
 la Determinazione Dirigenziale n. 2065 del 27/09/2019 che ha impegnato la spesa complessiva di €
73.640,83, totalmente finanziata, accertata la correlata entrata e stabilito che l’erogazione dei
predetti bonus economici ai beneficiari avverrà secondo l’ordine in graduatoria da approvarsi con
successivo provvedimento dirigenziale.
Considerato che:
 al Servizio Adulti e Famiglie, dal 26 agosto al 26 settembre 2019 sono pervenute n. 165 domande di
assegnazione bonus economici;
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 a seguito della raccolta delle domande è stata attivata la successiva istruttoria con la nomina della
Commissione esaminatrice, PG 549305 del 11/11/2019 agli atti, la quale ha verificato i requisiti di
ammissione e le condizioni di priorità dichiarate dai partecipanti;
 conseguentemente all’istruttoria sopra richiamata, sono state valutate idonee n. 137 domande di
partecipazione e dichiarate escluse n. 28, come dai verbali agli atti della Commissione esaminatrice
e, pertanto si è provveduto a redigere la graduatoria allegata alla presente;
 in relazione al numero di domande presentate e ritenute idonee, secondo l’ordine di priorità in
graduatoria risultano ammessi a bonus economico nei limiti del finanziamento disponibile n. 65
partecipanti.
Dato atto:
 dell'assenza di conflitto di interessi in capo al firmatario della presente determinazione, nonché
dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento;
 del rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta
Comunale n. 150 del 15/10/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di
tutela dei dati personali del Comune di Venezia;
 che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

DETERMINA
1. di prendere atto degli esiti dell’istruttoria, in ordine ai requisiti di ammissione e alle condizioni di
priorità relativi ai partecipanti al bando per l’erogazione di “Bonus a nuclei familiari per la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, come dai verbali agli atti della Commissione esaminatrice;
2. di approvare l’allegata graduatoria dei partecipanti al bando per l’erogazione di “Bonus a nuclei
familiari per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n.254/2019;
3. di pubblicare la suddetta graduatoria nel sito Internet del Comune di Venezia come da Avviso
pubblico a partire dal 18/12/2019 per 20 (venti) giorni consecutivi;
5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale
dell'Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi art. 26, comma 2, D. Lgs.
n. 33/2013;
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6. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000
viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l’apposizione del visto di regolarità
contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG 521135 del
9/11/2016.
La presente determinazione priva di aspetti contabili non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Alessandra Vettori
Allegato:
 Graduatoria
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