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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1251 del 01 settembre 2020
Approvazione accordo con l'Università degli Studi di Verona per la definizione di una proposta inerente agli ambiti

di applicazione, dei criteri e delle modalità attuative del "fattore famiglia", previsto dalla legge regionale numero 20 del
28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articolo 3).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si approva un accordo con l'Università degli Studi di Verona - ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
"Nuove norme sul procedimento amministrativo" (in particolare dell'articolo 15) - per la definizione di una proposta inerente
agli ambiti di applicazione, dei criteri e delle modalità attuative del "fattore famiglia", previsto dalla legge regionale numero
20 del 28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articolo 3).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto - nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, dall'articolo 6,
comma 1, lettera n) dello Statuto e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989,
ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 - promuove e persegue una politica organica ed integrata volta a
riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali ed ha approvato, a tal fine, la legge
regionale numero 20 del 28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità".

La medesima legge regionale prevede, fra l'altro, la definizione degli ambiti di applicazione, dei criteri e delle modalità
attuative del "fattore famiglia", previsto all'articolo 3 - Prestazioni sociali dei comuni.

La norma qualifica il "fattore famiglia" come strumento integrativo per definire le condizioni economiche e sociali della
famiglia che accede alle prestazioni sociali ed ai servizi a domanda individuale, specificando che il suo uso è facoltativo da
parte dei Comuni.

Nella prassi, è uno strumento già in uso da parte di alcuni Comuni del territorio regionale, applicato per determinare le tariffe
di accesso ai servizi alla prima infanzia, al trasporto scolastico e agli impianti sportivi.

Quali ulteriori possibili applicazioni, il "fattore famiglia" potrebbe essere impiegato per determinare i contributi locali e
divenire un utile strumento per l'erogazione di contributi alle famiglie con fondi regionali. Si presenta come un indicatore
sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali (ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, numero 159 "Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente - ISEE) garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente e quoziente di premialità
per le famiglie, al fine della individuazione delle modalità di accesso alle prestazioni sociali ed ai servizi a domanda
individuale erogati dai Comuni.

Sulla base delle finalità indicate all'articolo 3 della legge regionale in oggetto, la Regione del Veneto intende addivenire ad una
proposta inerente agli ambiti di applicazione, dei criteri e delle modalità attuative del "fattore famiglia".

Al riguardo, l'Università degli Studi di Verona (in particolare il Dipartimento di Scienze Economiche, Scuola di Economia e
Management) risulta avere una tradizione di studi dedicati agli ambiti di maggiore interesse relativamente al "fattore famiglia",
quali: stima del costo dei figli e delle disabilità, povertà ed ineguaglianza, distribuzione delle risorse all'interno della famiglia,
politiche familiari, valutazione del lavoro "non pagato" in attività domestiche, impresa familiare e micro e macro modelli di
politica economica della famiglia, efficacia dell'ISEE, cause della criminalità giovanile, analisi delle scelte relative
all'istruzione terziaria e all'adozione dei prestiti d'onore.

Con lettera del 18 agosto 2020 (protocollata al numero 325631/2020), l'Università degli Studi Verona ha espresso la volontà di
avviare una collaborazione per giungere ad una proposta di definizione degli ambiti di applicazione, dei criteri e delle modalità
attuative del "fattore famiglia" e, a tal fine, ha approvato un accordo - ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme



sul procedimento amministrativo" (in particolare dell'articolo 15) - di cui allo schema contenuto nell'Allegato A alla presente
deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa.

Ciò premesso, si ritiene di approvare l'accordo con l'Università degli Studi di Verona relativamente al "fattore famiglia", di cui
all'allegato A alla presente deliberazione.

Si incarica il Direttore regionale della struttura competente ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti in attuazione del
presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale numero 54 del 31 dicembre 2012, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto", in particolare
l'articolo 2, comma 2, lettera o);

VISTO la legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità", in particolare
l'articolo 3;

delibera

di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 
di approvare l'accordo - ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
(in particolare dell'articolo 15) - con l'Università degli Studi di Verona relativamente al "fattore famiglia", previsto
dalla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (in
particolare l'articolo 3), di cui all'allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

2. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri economici a carico della Regione del Veneto;3. 
di incaricare il Direttore regionale della Direzione Servizi sociali ad assumere ogni atto conseguente in attuazione del
presente provvedimento;

4. 

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica;

5. 

di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.6. 
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