
 

Programma di interventi economici a favore delle famiglie fragili di cui alla legge regionale numero 20 del 28 
maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità” (articoli 10, 11, 13 e 14) 

 

 

Destinatari: 
 
1. famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10); 
2. famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11); 
3. famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13); 
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 (articolo 14). 

 
Risorse: 
 
Euro 4.180.000,00. 
 
 
Modalità di attuazione del programma degli interventi economici: 
 
La Regione del Veneto individua negli “Ambiti territoriali sociali” (di cui alla deliberazione numero 1191 del 18 
agosto 2020) la forma organizzativa idonea per una corretta ed omogenea attuazione, per il 2020, del programma 
di interventi economici in oggetto. 
La Regione assegna agli “Ambiti territoriali sociali” le risorse di seguito indicate, con vincolo di destinazione ai 
nuclei familiari di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14 della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020: 
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Ambito Territoriale 

Nuclei familiari con 
orfani e 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 

Famiglie con parti 
trigemellari e famiglie 

con numero di figli 
pari o superiore a 4 e 
famiglie in difficoltà 

economiche 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 

Famiglie 
monoparentali e 

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 

Totale 

Ambito Sociale 
VEN_01 – Belluno 

34.750,00 21.083,00 13.889,00 69.722,00 

Ambito Sociale 
VEN_02 – Feltre 

41.217,00 26.646,00 7.222,00 75.085,00 

Ambito Sociale 
VEN_08 - Asolo 

64.724,00 98.474,00 20.000,00 183.198 

Ambito Sociale 
VEN_07 - Conegliano 

70.515,00 87.745,00 28.889,00 187.149,00 

Ambito Sociale 
VEN_09 – Treviso 

62.336,00 73.744,00 63.889,00 199.968,00 

Ambito Sociale 
VEN_14 – Chioggia 

91.986,00 145.174,00 7.778,00 244.938,00 

Ambito Sociale 
VEN_13 – Spinea 

44.971,00 88.657,00 30.000,00 163.628,00 

Ambito Sociale 
VEN_12 – Venezia 

88.920,00 119.089,00 30.556,00 238.565,00 

Ambito Sociale 
VEN_10 - Portogruaro 

116.515,00 179.580,00 33.889,00 329.984,00 

Ambito Sociale 
VEN_19 – Adria 

106.122,00 71.828,00 5.556,00 183.506,00 

Ambito Sociale 
VEN_18 - Lendinara 

63.368,00 66.148,00 21.111,00 150.627,00 

Ambito Sociale 
VEN_15 – 
Carmignano di Brenta 

91.804,00 85.221,00 27.778,00 204.803,00 

Ambito Sociale 
VEN_17 – Este 

41.217,00 38.193,00 27.222,00 106.632,00 

Ambito Sociale 
VEN_16 - Padova 

49.059,00 90.082,00 48.889,00 188.030,00 

Ambito Sociale 
VEN_03 – Bassano del 
Grappa 

121.621,00 150.994,00 36.667,00 309.282,00 

Ambito Sociale 
VEN_04 – Thiene 

48.037,00 65.143,00 23.333,00 136.513,00 

Ambito Sociale 
VEN_05 – Arzignano 

55.870,00 70.168,00 14.444,00 140.482,00 

Ambito Sociale 
VEN_06 – Vicenza 

16.353,00 7.503,00 62.778,00 86.634,00 

Ambito Sociale 
VEN_22 - Sona 

163.530,00 239.674,00 60.556,00 463.760,00 

Ambito Sociale 
VEN_21 - Legnago 

88.920,00 108.010,00 40.556,00 237.486,00 

Ambito Sociale 
VEN_20 - Verona 

84.831,00 133.511,00 61.667,00 280.008,00 
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Totale 1.546.666 1.966.667 666.669 4.180.000 

 
Le risorse vengono assegnate con le procedure, gli importi per nucleo familiare e i criteri di seguito indicati: 
 
Denominazione intervento 
Nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori (articolo 10). 
Descrizione sintetica dell'intervento 
Fondo a favore dei Comuni (in forma singola o associata) che attivano progetti verso le famiglie con figli minori di età 
rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori e che prevedono la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento e la 
stipulazione di protocolli d’intesa con organizzazioni private di cui all’art. 17 della L.R. n. 20/2020, incentivando anche i 
percorsi sportivi dei figli (di cui all’articolo 14 della legge regionale in oggetto). 
Budget 2020 
Euro 1.546.666,66. 
Procedure di assegnazione delle risorse 
Riparto delle risorse disponibili per l’anno 2020 fra gli “Ambiti Territoriali” sulla base del riparto 2019 (di cui alla D.G.R. 
n. 705 del 28 maggio 2019 e al DDR n. 167 del 3 dicembre 2019). 
Criteri di utilizzo delle risorse da parte degli “Ambiti Territoriali”  
□ Sono destinatari dell’intervento i nuclei familiari, come definiti all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, con almeno un 

minore di età rimasto orfano di uno o entrambi i genitori; 
□ È previsto un intervento di euro 1.000,00 per ciascun figlio minore; 
□ È previsto un intervento di euro 75,00 per ciascun figlio minore impegnato nella pratica motoria all'interno delle 

associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva; 
□ L’ “Indicatore della Situazione Economica Equivalente” (ISEE), risultante in seguito al decesso di uno o di entrambi i 

genitori, non deve superare euro 20.000,00; 
□ Il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti; 
□ I componenti del nucleo familiare non-comunitari devono possedere un valido ed efficace titolo di soggiorno; 
□ Gli “Ambiti Territoriali” predisporranno una graduatoria distinta per ciascuna delle suddette tipologie di intervento 

economico.  
□ Le graduatorie verranno redatte in base al punteggio ottenuto, quindi al  valore ISEE più basso, da ultimo al  maggior 

numero di figli minori. 
 

Denominazione intervento 
Famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a 4 (articolo 13). 
Descrizione sintetica dell'intervento 
Fondo a favore dei comuni che attivano progetti verso le famiglie con parti trigemellari e le famiglie con numero di figli 
pari o superiore a quattro e che prevedano la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento e la stipulazione di 
protocolli d’intesa con le organizzazioni private di cui all’art. 17 della L.R. n. 20/2020, incentivando anche i percorsi 
sportivi dei figli (di cui all’articolo 14 della legge regionale in oggetto). 
Budget 2020 
Euro 1.966.666,65. 
Procedure di assegnazione delle risorse 
Riparto delle risorse disponibili per l’anno 2020 fra gli “Ambiti Territoriali”, sulla base del riparto 2019 (di cui alla D.G.R. 
n. 705 del 28 maggio 2019 e al DDR n. 143 del 14 novembre 2019). 
Criteri di utilizzo delle risorse da parte degli “Ambiti Territoriali”  
□ Sono destinatari dell’intervento i nuclei familiari, come definiti all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, nei quali sia 

avvenuto un parto trigemellare o il cui numero di figli sia pari o superiore a 4, di età inferiore a 26 anni (27 non 
compiuti), conviventi e non, di cui almeno 1 minorenne; 

□ Per le famiglie con parti trigemellari è previsto un intervento di natura forfettaria di euro 900,00 per ciascun parto 
trigemellare; i 3 figli nati da tale evento devono essere minori; 

□ Per le famiglie numerose con numero di figli pari o superiori a 4 è previsto un intervento di euro 125,00 per ciascun 
figlio minore; 

□ Per ciascun figlio minore impegnato nella pratica motoria all'interno delle associazioni e delle società sportive 
riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva è previsto un intervento di euro 75,00; 

□ Potrà 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; 

□ Il nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto; 
□ L’ “Indicatore della Situazione Economica Equivalente” (ISEE) del nucleo familiare non deve superare euro 20.000,00; 
□ Il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti; 
□ I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace; 
□ Gli “Ambiti Territoriali” predisporranno una graduatoria distinta per ciascuna delle suddette tipologie di intervento 
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economico; 
□ 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. 
 

Denominazione intervento 
Famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati (articolo 11). 
Descrizione sintetica dell'intervento 
Fondo per l’accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o 
divorziati, finalizzato prioritariamente al finanziamento di spese sanitarie, nonché al finanziamento di spese di locazione e 
per l’erogazione di servizi educativi e scolastici, incentivando anche i percorsi sportivi dei figli (di cui all’articolo 14 della 
legge regionale in oggetto). 
Budget 2020 
Euro 666.666,69. 
Procedure di assegnazione delle risorse 
Riparto delle risorse disponibili per l’anno 2020 fra gli “Ambiti Territoriali” sulla base del riparto 2019 (di cui alla D.G.R. 
n. 705 del 28 maggio 2019 e al D.D.R. n. 131 del 6 novembre 2019). 
Criteri di utilizzo delle Risorse da parte degli “Ambiti Territoriali”  
□ Sono destinatari dell’intervento i nuclei familiari, come definiti all’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, 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; 

□ È previsto un intervento di natura forfettaria di euro 1.000,00 per ciascun nucleo; 
□ È previsto un intervento di euro 75,00 per ciascun figlio minore impegnato nella pratica motoria all'interno delle 

associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva; 
□ Il nucleo familiare deve risiedere nella Regione del Veneto; 
□ L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non deve superare euro 20.000,00; 
□ Il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti; 
□ I componenti del nucleo familiare non cittadini comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace; 
□ Gli “Ambiti Territoriali” predisporranno una graduatoria distinta per ciascuna delle suddette tipologie di intervento 

economico; 
□ Le graduatoria verranno redatte in base al punteggio ottenuto, quindi al  valore ISEE più basso, da ultimo al  numero 

di figli minori. 
 

Famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (articolo 10) 
Criterio Indicatore Punteggio 
Condizione economica: fino ad un massimo di 40 punti. 

Fasce ISEE 

Da € 0,00 a € 5.000,00. 40 
Da € 5.001,00 a  € 10.000,00. 30 
Da € 10.001,00 a € 15.000,00. 25 
Da € 15.001,00 a € 20.000,00. 20 

Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di  50 punti. 
Condizioni di salute di almeno un 
figlio 

Certificazione dell'handicap del figlio, 
ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3. 

15 
 

Figli minori orfani di 
vittima di femminicidio 

Sentenza / atto / provvedimento. 15 

Numero dei figli minori 
Numero dei figli di età inferiore a 18 
anni. 

4 punti per figlio fino ad un massimo di 
20 punti. 

Residenza in Veneto: fino ad un massimo di  10  punti. 

Residenza in Veneto 

Inferiore a 2 anni. 0 
Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o 
uguale a 5 anni. 

5 

Superiore a 5 anni. 10 
 

 

Famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (articolo 13) 
Criterio Indicatore Punteggio 

Condizione economica: fino ad un massimo di  40  punti 

Fasce ISEE 

Da € 0,00 a € 5.000,00 40 
Da € 5.001,00 a  € 10.000,00 30 
Da € 10.001,00 a € 15.000,00 25 
Da € 15.001,00 a € 20.000,00 20 
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Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di  50 punti 
Condizioni di salute di almeno un  
figlio 

Certificazione dell'handicap del figlio, 
ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3. 

15 
 

Condizioni di salute di un componente 
del nucleo familiare 

Riconosciuto disagio certificato dal 
SSR, intendendo per “disagio” una 
patologia riconosciuta cronica, da cui 
derivi l’esenzione del pagamento della 
prestazione sanitaria. 

11 
 

Numero dei figli minori 
Numero dei figli di età inferiore a 18 
anni. 

4 punti per figlio fino ad un massimo di 
24 punti. 

Residenza in Veneto: fino ad un massimo di  10  punti. 

Residenza in Veneto 

Inferiore a 2 anni. 0 
Uguale o superiore a 2 anni, inferiore 
o uguale a 5 anni. 

5 

Superiore a 5 anni. 10 
 

 

Famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (articolo 11). 
Criterio Indicatore Punteggio 

Condizione economica: fino ad un massimo di  40  punti. 

Fasce ISEE 

Da € 0,00 a € 5.000,00 40 
Da € 5.001,00 a  € 10.000,00 30 
Da € 10.001,00 a € 15.000,00 25 
Da € 15.001,00 a € 20.000,00 20 

Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di  50 punti. 
Condizioni di salute di almeno un  
figlio 

Certificazione dell'handicap del figlio, 
ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3. 

15 
 

Condizioni di salute di un componente 
del nucleo familiare 

Riconosciuto disagio certificato dal 
SSR, intendendo per “disagio” una 
patologia riconosciuta cronica e dalla 
quale derivi l’esenzione del pagamento 
della prestazione sanitaria. 

10 
 

Condizione di salute della madre 

Madre in stato di gravidanza con figli 
minori 

(art. 2, comma 2, lett. b della L.R. n. 
29/2012). 

5 

Numero dei figli minori 
Numero dei figli di età inferiore a 18 
anni. 

4 punti per figlio fino ad un massimo di 
20 punti 

Residenza in Veneto: fino ad un massimo di  10  punti. 

Residenza in Veneto 

Inferiore a 2 anni 0 
Uguale o superiore a 2 anni, inferiore 
o uguale a 5 anni 

5 

Superiore a 5 anni 10 
 

 

Famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose che avviano percorsi sportivi a favore dei figli all'interno delle 
associazioni e delle società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva 

(articolo 14) 
Criterio Indicatore Punteggio 

Condizione economica: fino ad un massimo di  40  punti 

Fasce ISEE 

Da € 0,00 a € 3.000,00 40 
Da € 3.001,00 a  € 10.000,00 30 
Da € 10.001,00 a € 15.000,00 25 
Da € 15.001,00 a € 17.000,00 20 

Condizione socio-sanitaria: fino ad un massimo di  50 punti 
Condizioni di salute di almeno un  
figlio 

Certificazione dell'handicap del figlio 
ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3. 

15 
 

Condizioni di salute di un componente 
del nucleo familiare 

Riconosciuto disagio certificato dal 
SSR, intendendo per “disagio” una 
patologia riconosciuta cronica, da cui 

11 
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derivi l’esenzione del pagamento della 
prestazione sanitaria. 

Numero dei figli minori 
Numero dei figli di età compresa tra i 6 
e i 16 anni oppure figli con disabilità 
tra i 6 e i 26 anni. 

4 punti per figlio fino ad un massimo di 
24 punti. 

Residenza in Veneto: fino ad un massimo di 10 punti. 

Residenza in Veneto 

Inferiore a 2 anni. 0 
Uguale o superiore a 2 anni, inferiore 
o uguale a 5 anni. 

5 

Superiore a 5 anni. 10 
 
Il 5% del budget assegnato ad ogni “Ambito Territoriale Sociale” è riconosciuto per la graduatoria relativa alle 
famiglie con minori impegnati nella pratica motoria.  
Ogni “Ambito territoriale sociale” ha la facoltà di utilizzare le risorse eccedenti nella graduatoria di una tipologia 
di intervento per coprire il fabbisogno di un’altra graduatoria. 
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