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11° punto OdG:  

Accordo quadro di collaborazione ai sensi dell'art. 15 legge 241/90 per la realizzazione di 
iniziative con l'obiettivo di implementare il fattore famiglia previsto dalla legge regionale n. 20 
del 28 maggio 2020, "Interventi a favore della famiglia e della natalità", in particolare all'art. 3 - 
Prestazioni sociali dei comuni. 

 
Il Rettore illustra la relazione della Dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Legali, dott.ssa Elisa 
Silvestri, che propone di procedere alla stipula di un accordo quadro di collaborazione con la 
Regione Veneto finalizzata alla realizzazione di un sistema più ampio e integrato di politiche 
strutturali a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità. 
 
Il Rettore precisa che l’iniziativa è promossa dal Delegato al Trasferimento della conoscenza e 
rapporti con il territorio, prof. Diego Begalli e che, in data 16 luglio 2020, l’Assessore della Regione 
Veneto alle politiche sociali, dott.ssa Manuela Lanzarin, ha trasmesso una bozza di un accordo 
quadro di collaborazione.  
 
L’accordo, (allegato 1), di durata triennale, mira a realizzare, senza vincolo di esclusività, attività di 
studio e ricerca per la predisposizione e l’attuazione di progetti e iniziative che abbiano come 
obiettivo l’implementazione del cosiddetto “Fattore Famiglia”, istituito con Legge della Regione 
Veneto n. 20 del 28 maggio 2020 (“Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”) quale 
strumento integrativo per definire le condizioni economiche e sociali delle famiglie che accedono alle 
prestazioni sociali e ai servizi a domanda individuale, da mettere a disposizione dei comuni che lo 
richiedano. 
 
Per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti designano 
ciascuna dei propri Referenti, nonché un Comitato operativo paritetico con il compito di:   

- indicare le linee progettuali e strategiche d’interesse comune; 
- seguire lo sviluppo e supervisionare l’implementazione delle iniziative o dei progetti di 

collaborazione per assicurarne la qualità e l’integrità dei risultati; 
- promuovere azioni per la condivisione delle conoscenze ed esperienze prodotte dai diversi 

accordi attuativi; 
- esprimere un parere sullo stato di avanzamento della progettualità stessa, in sede di 

rendicontazione periodica, anche ai fini della validazione delle spese rendicontate. 
 

La presente delibera non comporta oneri finanziari a carico del bilancio di ateneo. 
 
Ogni iniziativa sarà oggetto di specifici accordi attuativi che dovranno definire la disponibilità delle 
risorse umane e strumentali, proporre gruppi di lavoro condivisi ed indicare eventuali risorse 
economiche disponibili e necessarie per la realizzazione delle iniziative stesse. I Referenti 
dell’Università e della Regione provvederanno, per ogni singolo progetto, a produrre apposita 
rendicontazione.  
 
Il Rettore, nel ricordare che il Senato accademico, nella seduta del 27 luglio 2020, ha espresso 
parere favorevole all’Accordo, chiede al Consiglio di amministrazione di deliberare in merito. 
. 

Il Consiglio di amministrazione 
 
- vista la proposta di deliberazione della Dirigente responsabile; 
- vista la Legge della Regione Veneto n. 20 del 28 maggio 2020 e, in particolare, l’art. 3; 
- udita la relazione del Rettore; 
- visto il parere espresso dal Senato accademico nella seduta del 27 luglio 2020; 
- vista la bozza di Accordo quadro; 
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delibera 
 

di approvare la stipula dell’Accordo quadro di collaborazione ai sensi dell'art. 15 legge 241/90 per la 
realizzazione di iniziative con l'obiettivo di implementare il fattore famiglia previsto dalla legge 
regionale numero 20 del 28 maggio 2020, "Interventi a favore della famiglia e della natalità", in 
particolare all'art. 3 - Prestazioni sociali dei comuni. 


