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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI 

A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI 

ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI  
(Art. 59, L.R. 30/2016 collegato alla Legge di Stabilità regionale 2017, novellato dalla legge 

regionale 29.03.2018, n° 14) 

 

 

Prot. 9472                  Orgiano, 19 Luglio 2018 

 

Si rende noto che la Regione Veneto con provvedimento Giunta Regionale n. 864 del 15 giugno 2018 ha approvato 

il Bando per l’assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i 
genitori (art. 59, L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 – Collegato alla legge di stabilità regionale 2017, novellato dalla 

L.R. n. 14 del 29.03.2018). 

 

Tale bando prevede l’assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari in situazione di difficoltà economica 

con figli a carico rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, che rispettino i requisiti fissati. 

 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIBILITA’ 
 

a) Nuclei familiari con figli minori rimasti orfani di uno o entrambi i genitori; 

b) Il nucleo deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità, non 

superiore a Euro 20.000,00; 

c) Almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente nella Regione del Veneto; 

d) Nel caso in cui un componente abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di 

soggiorno valido ed efficace.  

 

 

CRITERI 

 

Per la definizione della graduatoria dei nuclei familiari beneficiari verrà attribuito a ciascun nucleo un punteggio 

massimo di 100 punti. Si elencano di seguito i punteggi massimi attribuibili ad un nucleo familiare:  

 

1) Condizione economica: 

 ISEE da 0,00 a 5,000,00 euro ................................................................................................................... punti 44 

2) Femminicidio:  presenza di uno o più figli minori orfani di vittima di femminicidio ............................. punti 15 

3) Composizione nucleo: 
Presenza di uno o più figli minori di età................................................................................................... punti 20 

4) Condizione sanitaria: 

Presenza di uno o più figli con certificazione ai sensi della legge 5/2/1992, n. 104, art. 3, comma 3 …. punti 15 

5) Residenza nel Veneto,  superiore a 5 anni  …………………………………………………………… punti   6 

 

Sulla base dei punteggi sopra indicati le amministrazioni comunali redigeranno la graduatoria delle domande 

pervenute.  La Regione del Veneto formulerà a sua volta la graduatoria definitiva comprensiva delle singole 

graduatorie delle amministrazioni comunali richiedenti.  

 

  

Sulla base della graduatoria definitiva la Regione del Veneto procederà alla definizione degli importi da erogare 

così come individuati nella tabella sottostante denominata Griglia di posizionamento per importo massimo del 

contributo concedibile 
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Indicatore Fasce ISEE 1 FIGLIO 2 FIGLI 3 o più FIGLI 

da 0 a 5.000,00 Euro € 3.500,00 € 5.000,00 € 6.000,00 

da 5.000,01 a 10.000,00 Euro € 3.000,00 € 4.500,00 € 5.500,00 

da 10.000,01 a 15.000,00 Euro € 2.500,00 € 4.000,00 € 5.000,00 

Da 15.000,01 a 20.000,00 Euro € 2.000,00 € 3.500,00 € 4.500,00 

 

   

Il contributo concedibile come da griglia sopra individuata, verrà erogato sulla base delle seguenti percentuali: 

- 100% per punteggi tra 81 e 100; 

- 90% per punteggi tra 61 a 80; 

- 80% per punteggi da 41 a 60; 

- 70% per punteggi inferiori o uguali a 40.   

  

E’ previsto l’aumento del 10% del contributo concedibile come sopra determinato, per ciascun figlio disabile 

certificato ai sensi della legge 104/92, art. 3, comma 3 o per ciascun figlio orfano di vittima di femminicidio.   

Il contributo è cumulabile con altre tipologie di finanziamento o contributo concesso nell'ambito delle politiche 

sociali di aiuto, supporto e sostegno alle famiglie e verrà erogato, fino ad esaurimento fondi, per il tramite del 

Comune di residenza.  

 

 

Presentazione della Domanda 
 

Il Richiedente pena l’esclusione della domanda, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 31 agosto 2018, 

invia al Comune di residenza la domanda di contributo di cui all’Allegato B della DGRV n. 864 del 15.06.2018, 

completa dei documenti richiesti così come individuati nel predetto Allegato B (in caso di invio a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell’ufficio 

postale accettante);  

  

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi agli sportelli dei Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.  

 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Dott.ssa Carla Santillo 

 

 

 Recapito telefonico 
Orario di ricevimento 

Sportello Servizi Sociali 

Comune di Asigliano Veneto 0444-872014 Mercoledì dalle 14 alle 16 

Comune di Orgiano 0444-874038 int. 5 Lunedì, Martedì e Venerdì dalle 9 alle 12,30 

Comune di Pojana Maggiore 0444-898033 int. 4 
Lunedì dalle 16 alle 18 

Mercoledì e Giovedì dalle 10 alle 13 

Comune di Sossano 0444-885220 int. 7 Dal Martedì al Venerdì dalle 9 alle 12,30 
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