
Bur n. 202 del 29/12/2020

(Codice interno: 436495)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1696 del 09 dicembre 2020
Emergenza Covid 19. Destinazione di ulteriori risorse per l'anno 2020 alle scuole dell'infanzia non statali e dei

servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. Legge regionale n. 23/1980 e Legge regionale n.
32/1990.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
 Con il presente provvedimento si destinano ulteriori risorse, per la concessione di contributi in conto gestione per l'anno 2020,
alle scuole dell'infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia, ai sensi delle Leggi regionali n. 23/1980 e n. 32/1990 al
fine di sostenerli nell'emergenza sanitaria rappresentata dal Covid19.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con Deliberazione regionale n. 158 del 14 febbraio 2020 sono state individuate le risorse da assegnare alle scuole dell'infanzia
non statali e ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto per l'anno 2020, per un ammontare
complessivo di euro 30.963.750,00, stanziate nel capitolo di spesa n. 100012 recante "Fondo Regionale per le politiche sociali
- sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, Lett. I, L.R. 13/04/2001,
n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)".

In considerazione dell'emergenza coronavirus-19, con la legge regionale n. 13 del 30 aprile 2020 di "Prima variazione
generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto" sono state apposte nel Bilancio di previsione
2020-2022 risorse per un ammontare di euro 4.500.000,00, nel capitolo di spesa n. 100012 dedicato, destinate con la
deliberazione della Giunta n. 594 del 12 maggio 2020 quale primo intervento straordinario a favore delle scuole dell'infanzia
non statali e dei servizi per la prima infanzia operanti sul territorio regionale e riconosciuti ai sensi delle Leggi regionali  n.
23/1980 e n. 32/1990, per intervenire nella particolare situazione di difficoltà economica sia delle strutture coinvolte che delle
famiglie che fruiscono dei relativi servizi.

Considerata l'esigenza, espressa dai servizi rivolti ai bimbi da 0 a 6 anni d'età, di un maggior sostegno da parte della Regione
del Veneto, vista la particolare situazione di difficoltà economica in cui versano gli stessi a causa del protrarsi dell'attuale
emergenza sanitaria, in sede di assestamento al Bilancio di previsione 2020-2022, con  la L.R. n. 36 del 1° dicembre 2020,
sono stati reperiti ulteriori 3.000.000,00 di euro  (BIL 063) da destinare alle strutture citate, con la presente deliberazione,
suddividendo il suddetto importo per euro 1.500.000,00 alle scuole infanzia non statali (L.R. n. 23/1980) ed euro 1.500.000,00
ai servizi per prima infanzia (L.R. n. 32/1990). L'assegnazione delle somme sarà effettuata in proporzione ai contributi erogati
per l'anno 2020, di cui ai decreti del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 17 del 10 marzo 2020, n. 51 del 13 maggio
2020 e n. 56 del 20 maggio 2020.

Come già disposto nelle Deliberazioni regionali n. 158 e n. 594 del 2020 si affida all'Azienda Zero la fase dell'erogazione delle
somme testé assegnate per l'anno 2020 ai beneficiari di cui alle Leggi regionali n. 23/1980 e n. 32/1990. Ad Azienda Zero
saranno di competenza altresì gli adempimenti connessi al pagamento ossia verifica Equitalia e adempimenti fiscali relativi alle
ritenute applicate.

Per quanto sopra esposto, si determina in euro 3.000.000,00 l'importo massimo della obbligazione di spesa, di natura non
commerciale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, o suo delegato, entro il
corrente esercizio 2020, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100012 con
oggetto "Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e
privati) (art. 133, c. 3, lett. i, l.r. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, l.r. 16/02/2010, n.11)" del Bilancio di previsione 2020-2022,
Art. 002, PdC U.1.04.01.02.011 "Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.". La Direzione Servizi Sociali, a cui è
stato assegnato il capitolo citato, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

Il Direttore della Direzione Servizi Sociali, o suo delegato, è incaricato dell'esecuzione del presente atto.

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 n. 23/1980; n. 32/1990; n. 39/2001; n. 2/2006; n. 19/2016; n. 46/2019; n. 13/2020 e n. 36/2020;

Visto l'art.2, comma 2, (lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Viste le DGR n. 30 del 21/1/2020, n. 158 del 14/2/2020 e n. 594 del 12/5/2020;

Visti i DDR n. 17, n. 51 e n. 56/2020;

delibera

di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;1. 

di destinare l'importo di euro 1.500.000,00 alle scuole infanzia non statali (L.R. n. 23/1980) ed euro 1.500.000,00 ai
servizi per prima infanzia (L.R. n. 32/1990), in proporzione ai contributi per l'anno 2020 già assegnati con i decreti del
Dirigente della Direzione Servizi Sociali n. 17 del 10 marzo 2020, n. 51 del 13 maggio 2020 e n. 56 del 20 maggio
2020, quale ulteriore intervento straordinario a favore delle strutture citate in considerazione della particolare
situazione di difficoltà economica sia delle strutture coinvolte che delle famiglie che fruiscono dei relativi servizi;

2. 

di determinare in euro 3.000.000,00 l'importo massimo della obbligazione di spesa, di natura non commerciale, alla
cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, o suo delegato, entro il corrente
esercizio 2020, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100012 con
oggetto "Fondo regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti
pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. i, l.r. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, l.r. 16/02/2010, n.11)" del Bilancio di
previsione 2020-2022, Art. 002, PdC U.1.04.01.02.011 "Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.";

3. 

di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo citato, ha attestato che il medesimo
presenta sufficiente capienza;

4. 

di delegare all'Azienda Zero la fase dell'erogazione dei predetti contributi aggiuntivi relativi all'anno 2020, ai soggetti
beneficiari di cui al punto 2, ad avvenuta riscossione dell'importo di cui al punto 3.;

5. 

di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali, o suo delegato, dell'esecuzione del presente atto;6. 

di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;

8. 

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.            9. 
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