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PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI RESIDENTI IN
VENETO ANNO 2020 (L.R. 20/2020)
(“Attività realizzata con il contributo della Regione Veneto”)
Premesse normative:
- Legge Regionale n. 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”;
- Deliberazione Regione Veneto n. 1309 del 08 settembre 2020 “Interventi economici per l’anno 2020 , a favore delle famiglie fragili, ai sensi della

-

Legge Regionale n. 20 del 28 maggio 32020 – Interventi a sostegno della famiglia e della natalità ( articoli 10,11, 13, e 14)”;
Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali Regione Veneto (D.D.R.) n. 104 del 16 settembre 2020 “ Interventi economici, per l'anno
2020, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità"
(articoli 10, 11, 13 e 14). Assegnazione, impegno e liquidazione a favore degli "Ambiti territoriali sociali", definizione di dettaglio della procedura
ed approvazione della modulistica, ai sensi della DGR n. 1309 dell'8 settembre 2020”.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO, CARATTERISTICHE DEI NUCLEI, IMPORTI
INTERVENTO 1: famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori - € 1.000,00 per ogni figlio minore;
INTERVENTO 2: riguarda due tipologie di famiglie
2A - famiglie con parti trigemellari - € 900,00 (importo forfettario per nucleo con parto trigemellare e figli minori)
2B - famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro di età inferiore o uguale a 26 anni (27 anni non compiuti), conviventi e non, di cui
almeno un minorenne - € 125,00 per ogni figlio minore;
N.B.: In caso di concomitanza di cause ( parto trigemellare e n. figli pari o sup. a quattro), potrà essere presentata una sola domanda di contributo;
INTERVENTO 3: famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica - € 1.000,00 per nucleo famigliare ;
- INTERVENTO 4: famiglie in difficoltà economiche e famiglie numerose con minori impegnati nella pratica motoria all’interno di associazioni e
società sportive riconosciute dal CONI , dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva - € 75,00 per ciascun figlio minore impegnato nella
pratica sportiva.
-

REQUISITI
-

Rientrare in una delle tipologie di cui agli interventi n. 1 -2A - 2B - 3;
le famiglie in possesso dei requisiti previsti per gli interventi n. 1 , 2A, 2B e 3 possono richiedere il contributo di cui all’intervento n. 4.
essere residenti nel Comune di CONSELVE.
nel caso di cittadinanza non comunitaria, possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace;
avere un ISEE in corso di validità non superiore a € 20.000,00;
non avere carichi pendenti ai sensi della L.R. n. 16 dell'11 maggio 2018.

I requisiti devono essere posseduti alla data del 2 OTTOBRE 2020 ( data di pubblicazione sul BURVET del D.D.R. n. 104/2020). Solo la certificazione ISEE
può avere data successiva al 2.10.2020.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2021 tramite la piattaforma Welfare.gov disponibile al seguente indirizzo:
https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as17/index.html

ALTRE DISPOSIZIONI
Per ogni linea intervento sarà approvata una graduatoria a livello di Ambito Territoriale Sociale.
I contributi saranno liquidati nel limite di budget assegnato ad ogni “Ambito”.
Il Comune di Ambito per i cittadini di Conselve, e’ il Comune di ESTE ed e’ stato individuato con D.G.R . N. 1191 del 18 agosto 2020.
INFORMAZIONI
Per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali di Conselve tel. 049/9596563 – 561 – e mail: servizisociali@comune.conselve.pd.it
servizisociali1@comune.conselve.pd.it
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