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DETERMINA 635 DEL 15/02/2023

OGGETTO: DGRV N. 1609/2021 – SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA PER 
L’ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO.

IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI FORMATIVI E DELL’ISTRUZIONE

Premesso che la Regione Veneto, con DGR n. 1609 del 19 novembre 2021 e con DDR n. 
80 del 30 novembre 2021, ha approvato l’avvio di una sperimentazione del “Fattore 
Famiglia” - di cui all’art. 3 della Legge Regionale n. 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a 
sostegno della natalità”- per l’accesso agevolato ai servizi alla prima infanzia, mediante il 
coinvolgimento degli Ambiti Territoriali Sociali;

Considerato che:
- con propria determinazione n. 418 del 31/01/23 è stata approvata la graduatoria 
provvisoria degli aventi diritto, nella quale si erano classificati n. 1029 beneficiari;
- ai sensi della sopra citata determinazione gli interessati potevano presentare, entro il 10 
febbraio 2023, motivato ricorso contro la graduatoria provvisoria, contattando gli uffici 
comunali come da indicazioni;
- si è concluso il termine per la presentazione delle opposizioni e sulla base delle istanze 
pervenute dagli interessati, e considerata la documentazione agli atti, si ritiene di rivedere 
la graduatoria:

• per tre nominativi per i quali, successivamente all’approvazione della graduatoria 
provvisoria, si è riscontrata l’assenza del requisito della frequenza ad uno dei 
servizi riconosciuti dalla Regione Veneto al fine del presente contributo;

• per quattro nominativi, non inseriti nella graduatoria provvisoria, che a fronte di 
ulteriore documentazione prodotta, sono successivamente risultati in possesso del 
requisito della frequenza ad uno dei servizi riconosciuti;

Ritenuto di approvare la graduatoria definitiva, rivista come sopra indicato, con un totale di 
1030 istanze valide per l’accesso al contributo;

Visto la nota n. P.G. 0433885/2022 con cui la Regione Veneto ha fissato al 31 marzo 2023 
il termine per la rendicontazione del contributo in oggetto;

Visto che ai sensi del Decreto 80/2021 sopra citato, nel caso in cui la spesa rendicontata 
fosse inferiore a quella concessa dalla Regione l’Ambito Territoriale Sociale sarà tenuto 
alla restituzione della maggiore erogazione;
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Valutato che:
- in base alla graduatoria definitiva, gli importi da erogare ai singoli beneficiari ammontano 
ad un totale di euro 428.849,44;
- si rende necessario procedere alle liquidazioni ai beneficiari sulla base delle risultanze 
della graduatoria definitiva;
- l’importo erogato dalla Regione ai fini del presente contributo è stato di euro 599.976,00;
- la somma da restituire alla Regione in quanto non utilizzata è pari ad euro 171.126,56;

Visto che:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 23 febbraio 2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ha approvato il bilancio preventivo 2022-2024 e la nota di 
aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 198 dell'11 marzo 2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ha approvato il Piano esecutivo di Gestione per l'esercizio 
finanziario 2022-2024;

Visto l'art. 1, c. 775 della legge 197/2022, pubblicata sul S.O. della G.U. n. 303 
del 29/12/2022, con cui è stato previsto il differimento al 30/04/2023 del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali ed è stato 
contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, c. 3 del T.U.E.L. 
267/2000;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del 
Dlgs 267/2000;

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107;
- la Legge 241/1990;
- il DPR 445/2000;
- l’art. 80 dello Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sui servizi per la prima infanzia;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. 33/2013 del 14 marzo 2013 in particolare gli artt. 26 e 27;;
- Legge 190/2012;
- la circolare n. 5 del 12/01/2012 della Direzione Generale;
- il regolamento di contabilità ed, in particolare l’art. 19 e 23;
- la circolare interna n. 20 del 22/4/2013 e successive in materia di trasparenza (da ultima 
la circolare n. 21 del 21 giugno 2016);

Determina

1. per le motivazioni espresse in premessa, di approvare la graduatoria definitiva degli 
aventi diritto, agli atti della Direzione Servizi Formativi e dell’Istruzione, con l’elenco 
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dei richiedenti che risultano beneficiari del contributo regionale per la 
Sperimentazione del “Fattore Famiglia”, e di allegarla per estratto al presente atto;

2. di pubblicare la graduatoria per estratto, allegata al presente atto, oscurando i dati 
personali per rispetto della normativa sulla privacy, sul proprio sito internet, e di 
trasmetterla ai comuni dell’Ambito, per estratto, per la pubblicazione sui loro siti 
web;

3. di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 120 gg. dalla pubblicazione;

4. di provvedere, con separati atti, alla liquidazione dell’importo spettante a ciascun 
beneficiario, sulla base della graduatoria definitiva approvata per un totale 
complessivo di euro 428.849,44;

5. di provvedere:
- a rendicontare alla Regione l’esito dei pagamenti effettuati ai beneficiari per un 
totale di euro 428.849,44;
- a restituire alla Regione, con successivo provvedimento, le somme non utilizzate 
rispetto a quelle dalla stessa versate al Comune di Verona per la sperimentazione 
in oggetto per un importo di euro 171.126,56;

6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata All’albo Pretorio del 
Comune di Verona ai fini della generale conoscenza.

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente
ANTONELLA CHERCHI
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