
Delib.G.R. 13 giugno 2006, n. 1855 (1). 

Fondo regionale di intervento per l'Infanzia e Adolescenza. "Il Veneto a sostegno della 
famiglia e della genitorialità sociale".  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 25 luglio 2006, n. 66. 

  

 

La Giunta regionale  

(omissis)  

delibera  

 

  

 

1. di approvare quanto esplicitato in premessa ed in particolare il piano regionale denominato "Il 
Veneto a sostegno della famiglia e della genitorialità sociale", allegato A, parte integrante del 
presente provvedimento;  

2. di affidare la realizzazione del progetto pilota "Il Marchio Famiglia" (progetto 1 dell'allegato A) 
all'Azienda U.L.S.S. 3 di Bassano del Grappa - Osservatorio Regionale per l'Infanzia e 
l'Adolescenza assegnando la somma di €. 349.670,00 che verrà erogata con le seguenti modalità:  

- €. 174.835,00 in seguito alla comunicazione del recepimento ed avvio del progetto da parte 
dell'A.ULSS 3 di Bassano del Grappa per conto dell'Osservatorio;  

- €. 174.835,00 in seguito a relazione dell'attività svolta e rendicontazione economica formale 
dell'Azienda ULSS 3 indicante sia le spese proprie sostenute dall'Osservatorio Regionale per 
l'Infanzia e l'Adolescenza per la realizzazione del progetto. La deliberazione dell'Azienda ULSS 3 
che approva la relazione e la rendicontazione del progetto dovrà essere prodotta entro il 30 giugno 
2008;  

3. di approvare il Progetto Regionale per la realizzazione, il sostegno e il potenziamento dei centri 
per l'affidamento familiare (progetto 2 - Azione A, dell'allegato A) e di dare mandato al Dirigente 
Regionale della Direzione Regionale per i Servizi Sociali di predisporre tutti gli atti necessari per la 
sua realizzazione nei termini e nelle modalità indicate nella parte motiva del presente 
provvedimento;  

4. di prenotare, per la realizzazione del Progetto di cui al punto 3 l'impegno di € 1.000.000,00 a 
carico del cap. 61231 del UPB U0148 "Servizi e interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" 
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del Bilancio di Previsione della Regione per l'esercizio 2006, che presenta la necessaria 
disponibilità;  

5. di assegnare la somma di € 60.000,00 all'Azienda U.L.S.S. 3 di Bassano del Grappa - 
Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza per la realizzazione delle linee guida regionali 
per l'affidamento familiare (progetto 2 - Azione A, dell'allegato A), che verrà erogata con le 
seguenti modalità:  

- € 30.000,00 alla comunicazione di recepimento ed avvio del progetto da parte dell'azienda 
ULSS 3;  

- € 30.000,00 in seguito a relazione dell'attività svolta e rendicontazione economica formale 
dell'azienda ULSS 3.  

6. di assegnare e ripartire l'importo di € 1.000.000,00 alle A.ULSS capoluogo di provincia per la 
proroga del Progetto Pilota regionale per il sostegno e l'accompagnamento della famiglia adottiva 
(progetto 3; punto3.A dell'allegato A), come descritto in allegato B, parte integrante della presente 
deliberazione e di erogare tali importi alle aziende ULSS capoluogo di provincia con le seguenti 
modalità:  

- il 50% dell'importo assegnato a seguito del ricevimento del protocollo di intesa sottoscritto da 
tutti i soggetti attuatori;  

- il restante 50% a seguito di formale e dettagliata rendicontazione delle attività realizzate e dei 
costi sostenuti da parte delle aziende ULSS capoluogo di provincia quali Enti Capofila dei progetti 
attuativi locali;  

7. di affidare la realizzazione delle azioni di cui ai punti 3.B.(per l'importo di € 30.000,00) e 3.C 
(per l'importo di € 50.000,00) del progetto "Sostegno della genitorialità sociale: il sostegno della 
famiglia adottiva e del minore adottato" (progetto 3 dell'allegato A) all'azienda ULSS 3 di Bassano 
del Grappa - Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza assegnando la somma di € 
80.000,00 che verrà erogata con le seguenti modalità;  

- € 40.000,00 alla comunicazione di recepimento ed avvio del progetto da parte dell'A.ULSS 3;  

- € 40.000,00 in seguito a relazione dell'attività svolta e rendicontazione economica formale 
dell'Azienda ULSS 3;  

8. di ritenere le iniziative previste nel provvedimento quali "iniziative sperimentali" fino all'entrata 
in vigore delle norme previste nel d.d.l. n. 9/2006;  

9. di approvare il quadro economico del piano regionale denominato "Il Veneto a sostegno della 
famiglia e della genitorialità sociale", allegato B, parte integrante del presente provvedimento;  

10. di impegnare, per la realizzazione dei punti 2, 5, 6 e 7, l'importo complessivo di € 1.489.670,00 
a carico del cap. 61231 del UPB U0148 "Servizi e interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" 
del Bilancio di Previsione della Regione per l'esercizio 2006, che presenta la necessaria 
disponibilità.  
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Allegati A-B (2)  

 

(2)  Gli allegati A e B non sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale.  
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