PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI
RESIDENTI IN VENETO
D.G.R. n.1309 del 8 settembre 2020 e DDR n. 104 del 16 settembre 2020
ATTIVITA’ REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO
AVVISO PUBBLICO

Con D.G.R. n. 1309 del 8 settembre 2020 e DDR n. 104 del 16 settembre 2020 la
Regione Veneto ha approvato per l’anno 2020 la realizzazione del Programma di interventi
economici a favore delle famiglie fragili residenti in Veneto, in attuazione della legge
regionale n. 20 del 28/05/2020.
L’Amministrazione comunale di San Mauro di Saline ha preso atto del programma e
ha aderito alle modalità definite dal Comune di Verona, in quanto Ente Capofila dei 36
Comuni afferenti all’Ambito dei Distretti 1 e 2 dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, con cui sarà
possibile per le famiglie veronesi accedere ai relativi benefici.
Detto Programma prevede interventi a favore delle seguenti famiglie:
1) famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, come
definiti dall’art. 3 del DPCM 159/2013, in situazione di difficoltà economica; è
previsto un intervento di € 1.000,00 per ciascun figlio minore.
Il contributo per nuclei familiari con figli minori di età rimasti orfani di uno o
entrambi i genitori, può essere richiesto dai nuclei in possesso dei seguenti
requisiti alla data di pubblicazione del Decreto Direttoriale n.104/2020 sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto (Bur n.147 del 02 ottobre 2020):
a. Il Nucleo familiare, come definito all’art.3 DPCM 5 dicembre 2013 n.159,
comprende almeno un figlio minore di età, rimasto orfano di uno o entrambi i
genitori;
b. almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente nella Regione
Veneto;
c. l’ISEE, risultante in seguito al decesso di uno o entrambi i genitori, non deve
superare i 20.000,00 €;
d. il richiedente, ai sensi della LR n.16 del 11 maggio 2018, non deve avere carichi
pendenti.
e. i componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un
titolo di soggiorno valido ed efficace.

La graduatoria verrà redatta in base al punteggio ottenuto, quindi al valore
ISEE più basso, da ultimo al maggior numero di figli minori.
2) famiglie con parti trigemellari, e famiglie con numero di figli pari o superiore a
quattro; è previsto rispettivamente un intervento di natura forfettaria di € 900,00
per ogni parto trigemellare (i 3 figli nati da tale evento devono essere minori) e un
intervento di € 125,00 per ciascun figlio minore di 18 anni;
Il contributo per le famiglie con parti trigemellari e le famiglie con numero di figli pari
o superiore a quattro può essere richiesto da uno dei due genitori, purché in
possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del Decreto Direttoriale
n.104/2020 sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (Bur n.147 del 02 ottobre
2020):
a. essere genitore di tre gemelli o di almeno quattro figli, conviventi e non, di età
inferiore o uguale a 26 anni (27 anni non compiuti);
b. essere residente nella Regione del Veneto;
c. avere un ISEE ordinario in corso di validità da € 0 ad € 20.000,00;
d. non avere carichi pendenti ai sensi della L. R. n.16 dell’11 maggio 2018;
e. nel caso in cui abbia una cittadinanza non comunitaria, possedere un titolo di
soggiorno* valido ed efficace.
Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in
Italia, relativamente a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità
dello Stato estero, si rimanda a quanto previsto dall’art. 1 della L.R. n.2 del 7
febbraio 2018.
Le graduatorie verranno redatte in base all’ISEE, in caso di parità verrà data
priorità alla presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai
sensi dell’art. 3, c. 3, della legge n.104/1992, quindi al numero di figli.
3) famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati in situazione di
difficoltà economica; è previsto un intervento di natura forfettaria di € 1.000,00
per ciascun nucleo, finalizzato prioritariamente al al finanziamento di , nonché al
finanziamento delle spese di locazione e per l’erogazione di servizi educativi e
scolastici, incentivando anche i percorsi sportivi dei figli.
Il contributo per nuclei monoparentali o con genitori separati o divorziati può essere
richiesto dai nuclei in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del
Decreto Direttoriale n.104/2020 sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (Bur
n.147 del 02 ottobre 2020):

a. nuclei familiari, come definiti dall’art.3 del DPCM 159/2003, composti da un solo
genitore detti monoparentali oppure composti da un coniuge in caso di separazione
legale effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio e uno o più figli conviventi minori di età;
b. residenza del nucleo nella Regione Veneto;
c. ISEE in corso di validità non superiore ad euro 20.000,00;
d. il richiedente, ai sensi della LR n. 16 del 11 maggio 2018, non deve avere carichi
pendenti.
e. I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un
titolo di soggiorno valido ed efficace.
La graduatoria verrà redatta in base al punteggio ottenuto, quindi al valore
ISEE più basso, da ultimo al maggior numero di figli minori.
4) famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose con minori impegnati
nella pratica motoria all’interno delle associazioni e delle società sportive
riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva. E’
previsto un contributo di € 75,00, cumulabile con i contributi sopra descritti relativi
alle altre tre tipologie di famiglie.
L’elenco completo dei beneficiari verrà redatto dal Comune di Verona, come capofila
dell’Ambito territoriale dei Distretti 1 e 2 dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, alla luce dei dati
e degli elenchi forniti dai singoli Comuni dell’Ambito medesimo, nel rispetto dei compiti
loro attribuiti dalla DDR n. 99 del 15 settembre 2020 ed applicando i criteri indicati
nell’Allegato B–Disposizioni attuative della DDR suddetta. Le somme verranno erogate
fino ad esaurimento del fondo assegnato all’Ambito territoriale sociale.
Il richiedente, deve, a partire dal giorno 30 novembre 2020 ed entro il termine
perentorio delle ore 13.00 del 15 gennaio 2021, compilare e consegnare al Comune
di residenza il “MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI INTERVENTI
ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN VENETO. ANNO
2020” (Allegato C al DDR n.104 DEL 16/09/2020), completo dei documenti richiesti,
pubblicati sul sito Internet del Comune di Verona.Nello specifico è previsto che:
Le domande e la documentazione allegata dovranno essere presentate solo ed
esclusivamente al Comune di San Mauro di Saline, in quanto Comune di residenza
della/del richiedente, con le seguenti modalità:
 invio tramite mail all’indirizzo: segreteria@comune.sanmaurodisaline.vr.it;
 consegna a mano agli uffici del Comune di San Mauro di Saline. – Servizi Sociali,
previo appuntamento al numero 0457840009 nei seguenti orari: martedi pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

Si invitano le famiglie in possesso dei requisiti a presentare la domanda per poter
concorrere alla definizione dell’elenco dei beneficiari.
Per informazioni:
 Servizi Sociali del Comune di San Mauro di Saline;
 Portale Sociale della Regione Veneto:
http://www.regione.veneto.it/web/sociale/pubblicazioni-famiglia

