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Deliberazione della Giunta
n.1855

OGGETTO

del 13 Giugno 2006

: Fondo regionale di intervento per l'Infanzia e
Adolescenza. “Il Veneto a sostegno della famiglia e
della genitorialità sociale”

L'Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, riferisce quanto segue:
vista la Legge 184/83 “Diritto del minore ad una famiglia” così come modificata dalla
Legge n. 476/98 e dalla Legge n. 149/01;
vista la Legge “ Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza” del 28 agosto 1997, n. 285;
visto il Decreto Ministeriale del 24 Aprile 2000, n. 89, Adozione del Progetto obiettivomaterno-infantile relativo al "Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000";
considerato il Piano Nazionale di Azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo
dei soggetti in età evolutiva anni 2002-2004;
vista la Legge regionale del 3 febbraio 2006, n. 3 “Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008, che, sul cap. 61231 del UPB U0148 “Servizi e interventi
per lo sviluppo sociale della famiglia”, ha previsto quale quota del fondo nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza la somma di € 5.189.670,00;
considerato che con Dgr n. 4222 del 30 dicembre 2003 sono stati definiti gli ambiti e le aree
dell’ultimo Piano Biennale della Legge sulle “ Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, nonché approvati i criteri per l'assegnazione dei
finanziamenti a favore degli ambiti territoriali, con specificati i vincoli ed i tempi per la
realizzazione delle progettualità e con Dgr n. 1940 del 25 giugno 2004 e Dgr n. 3832 del 13
dicembre 2005 approvata la prosecuzione delle progettualità medesime;
considerato il monitoraggio e la valutazione dei Piani relativi alle precedenti annualità di
applicazione della Legge suddetta sul territorio regionale realizzati dall'Osservatorio Regionale per
l'Infanzia Adolescenza e le conseguenti valutazioni inerenti le "buone prassi";
vista la DGR n. 2161 del 16.07.04 che ha approvato il Progetto Pilota Regionale per il
sostegno e l’accompagnamento della famiglia adottiva a favore delle Aziende ULSS Capoluogo di
Provincia, quali Enti Capofila, con il coinvolgimento degli Enti Autorizzati all’Adozione
Internazionale;
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considerando il consolidamento tra gli amministratori pubblici e gli operatori di
un'acquisizione teorica già presente nella sensibilità politica e nelle prassi, legata al fatto di non
poter migliorare la vita dei bambini e dei ragazzi senza aiutare gli adulti nella funzione genitoriale
ed educativa;
acquisito che una completa revisione delle politiche di sostegno alla famiglia, ed in
particolare di quella con prole, è al centro dell’agenda europea, nazionale e regionale della politica
del welfare;
il relatore afferma la necessità di realizzare un piano regionale denominato “Il Veneto a
sostegno della famiglia e della genitorialità sociale” composto dai tre seguenti progetti meglio
specificati nell’Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento:
1) Marchio famiglia.
2)

Sostegno alla genitorialità sociale: interventi per lo sviluppo dell’affidamento familiare.

3) Sostegno della genitorialità sociale: il sostegno della famiglia adottiva e del minore adottato.
Progetto Pilota “Marchio famiglia”.
1. “Il Marchio Famiglia”. E’ un progetto pilota atto a sperimentare, a livello locale, nuove iniziative
rivolte alla famiglia, alla genitorialità ed ai minori i cui contenuti sono specificati al punto 1
dell’Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento.
A tal fine si propone di realizzare un bando aperto fino al 31/12/2007 per attribuire “il Marchio
famiglia” a tutti i soggetti che vogliano richiederlo e che realizzino particolari iniziative per le
famiglie rispettando, in base al settore di attività, determinati standard di servizio e/o politiche di
prezzo. Ogni soggetto fisico o giuridico residente o avente sede legale nella Regione del Veneto
potrà fare domanda tramite un modulo specifico dove verranno evidenziati i contenuti del beneficio
che sarà garantito alle famiglie.
Si propone di affidare la realizzazione del progetto Marchio Famiglia all'Osservatorio Regionale
per l'Infanzia e Adolescenza istituito presso l'Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa (VI) vista
l’esperienza e la competenza, in materia di minori e famiglie che l’Osservatorio ha acquisito e
consolidato in questi ultimi anni. In particolare L'Osservatorio Regionale per l'Infanzia e
Adolescenza provvederà a:
a) costituire un apposito Gruppo Istituzionale la cui composizione e compiti sono indicati
nell’Allegato A progetto 1.
b) predisporre, con proprio atto deliberativo, il bando entro 90 gg. dall'approvazione del presente
provvedimento.
c) curare la predisposizione grafica del Marchio Famiglia.
d) Attribuire periodicamente il marchio famiglia alle iniziative meritevoli .
e) predisporre una guida biennale da divulgare alle famiglie della Regione Veneto con le
opportunità previste.
A tal fine si propone di assegnare all’Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa - Osservatorio
Regionale per l'Infanzia e Adolescenza la somma di € 349.670,00= per il finanziamento delle
attività di cui ai punti a), b), c), d) ed e) proprie dell’Azienda ULSS 3 ed in particolare
dell’Osservatorio Regionale Infanzia e Adolescenza.
Il totale della somma di € 349.670,00 verrà erogato con le seguenti modalità:
-

€. 174.835,00= in seguito alla comunicazione del recepimento ed avvio del progetto da parte
dell’ A.ULSS 3 di Bassano del Grappa per conto dell’Osservatorio;
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-

€. 174.835,00= in seguito a relazione dell’attività svolta e rendicontazione economica formale
dell’Azienda ULSS 3 indicante le spese sostenute dall’Osservatorio Regionale per l’Infanzia e
l’Adolescenza per la realizzazione del progetto. La deliberazione dell’Azienda ULSS 3 che
approva la relazione e la rendicontazione del progetto dovrà essere prodotta entro il 30/06/08.

(omissis)
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