
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI. 

 
1. Ambito di intervento e destinatari  

Assegnazione di contributi, con trasferimento economico alle amministrazioni comunali in forma 

singola o associata, a favore di nuclei familiari in situazione di difficoltà economica e con figli minori 

di età rimasti orfani di uno o entrambi i genitori.  

2. Requisiti per l’ammissibilità 

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

b) il nucleo familiare di riferimento deve avere un ISEE (indicatore della situazione economica 

equivalente) in corso di validità, non superiore a € 20.000,00 come risultante alla data della 

pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto; 

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. Relativamente a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente 

autorità dello Stato estero si rimanda a quanto disposto all’art. 1 della legge regionale 7 febbraio 2018, 

n. 2.  

3. Criteri 

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

punteggio massimo di 100 punti, così suddiviso:  

1) Condizione economica: ISEE non superiore a € 20.000,00 così come risultante alla data della 

pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto 

da 0 a 5.000,00 Euro   punti 44 

da 5.000,01 a 10.000,00 Euro  punti 40 

da 10.000,01 a 15.000,00 Euro  punti 36 

da 15.000,01 a 20.000,00 Euro  punti 32 

2) “Femminicidio”: Presenza di uno o più figli minori d’età orfani di vittima di “femminicidio”  

Figlio/i minori d’età orfani di vittima di “femminicidio” dichiarato con sentenza/atto/provvedimento 

15 punti  

3)  Composizione nucleo: 

 Presenza di uno o più figli minori d’età 

5 punti per n.1 figlio 

10 punti per n.2 figli 

15 punti per n. 3 figli  

20 punti n. > 3 figli 

4) Condizione sanitaria:  

Presenza di uno o più figli minori d’età con certificazione ai sensi dell’art. 3, c. 3, della legge 5 

febbraio 1992, n.104 : punti 15 

5) Residenza nel Veneto: 

Inferiore a 2 anni      punti 2 

Uguale o superiore a 2 anni, inferiore o uguale a 5 anni punti 4 

Superiore a 5 anni      punti 6 
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Sulla base dei punteggi sopra indicati le amministrazioni comunali redigeranno la graduatoria delle 

adesioni pervenute.  

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

graduatorie trasmesse dalle amministrazioni comunali.  

4. Modalità di finanziamento 

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

da erogare così come di seguito individuato: 
da 0 a 5.000,00 Euro           3.500,00€  per un figlio 5.000,00€ per due figli 6.000,00€ per tre o più figli 

da 5.000,01 a 10.000,00 Euro    3.000,00€  per un figlio 4.500,00€ per due figli 5.500,00€ per tre o più figli 

da 10.000,01 a 15.000,00 Euro  2.500,00€  per un figlio 4.000,00€ per due figli 5.000,00€ per tre o più figli 

da 15.000,01 a 20.000,00 Euro  2.000,00€  per un figlio  3.500,00€ per due figli 4.500,00€ per tre o più figli 

 

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.  

 

È previsto l’aumento del 10% del contributo concedibile come sopra determinato per ciascun figlio 

orfano di vittima di “femminicidio”. 

 

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

disabile certificato ai sensi dell’ art. 3, comma 3, legge 104/92. 

 

Il contributo, per l’anno 2018, 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 del fondo, in unica soluzione, per il tramite delle amministrazioni comunali in forma 

singola o associata.  

5. Modalità operative 

a) Il richiedente - entro le ore 12.30 del 31 agosto 2018 invia al Comune di residenza il modulo di 

adesione di cui all’Allegato, completo dei documenti richiesti (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).  

La Regione del Veneto, una volta ricevuti gli esiti delle domande presentate dalle singole 

Amministrazioni, redige la graduatoria definitiva e la approva.  

6. Esiti  

L’individuazione dei comuni beneficiari e l’assegnazione dei contributi verrà determinata con Decreto 

del Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato, il quale provvederà con propri atti 

all’approvazione della graduatoria definitiva e all’assunzione dell’impegno di spesa. 8. Contatti Per 

informazioni, si prega di scrivere al seguente indirizzo mail: famigliaminorigiovani@regione.veneto.it 

. 

 


