
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N.524 DEL 20/06/2019

SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: DGR n. 705/2019.  Programma di interventi  economici  straordinari  a favore delle 
famiglie in difficoltà residenti in Veneto - Anno 2019.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE 

Premesso che

-  con  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  705  del  28.05.19  si  definiscono  le  modalità  di  
realizzazione  del  Programma  di  interventi  economici  straordinari  a  favore  delle  famiglie  in 
difficoltà residenti in Veneto per l'anno 2019 che interessa: 

a) le famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in attuazione dell'art. 5 della 
Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29, nonché della DGR n. 485 del 23/4/2019; 

b) i nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, in attuazione dell'art.  
59 della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30, novellato dalla Legge Regionale 29  
marzo 2018, n. 14;

c) le famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a 
quattro, di iniziativa della Giunta regionale;

- con il medesimo atto vengono approvati:

– l'allegato A recante le Disposizioni attuative e i criteri per l'istruttoria e la graduatoria 
regionale,

– l'allegato  B  recante  il  modulo  di  adesione  al   Programma  di  interventi  economici 
straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto per l'anno 2019;

– l'allegato C recante lo schema tipo di comunicazione delle adesioni, da parte dei Comuni 
alla Regione Veneto;

- tra gli adempimenti delle amministrazioni comunali  vi è quello di stabilire con proprio atto la data 
di scadenza per la raccolta delle adesioni;

Ciò premesso:

Ritenuto di dover determinare il periodo nel quale presentare le domande in attuazione di quanto 
disposto dalla più volte citata DGR 705/2019;



Visto l’art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  92  del  14/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente”;

D E T E R M I N A

1. Di  recepire  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  705  del  28.05.19  con  la  quale  si 
definiscono le modalità di realizzazione del Programma di interventi economici straordinari 
a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto per l'anno 2019, e relativi allegati 
riguardanti la modulistica e i criteri per gestire l'istruttoria.

2. Di stabilire che le domande di adesione al bando regionale potranno essere presentate in 
Comune dal 1 luglio al 9 agosto 2019.

 

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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