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Vista la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della 
famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità) nel testo vigente 
e in particolare l’articolo 7 con il quale la Regione istituisce la Dote famiglia quale misura 
finanziaria diretta a facilitare la fruizione e l’acquisizione di servizi di conciliazione, di cura e di 
sostengo alla funzione genitoriale ed educativa; 

Visto il Regolamento per l’attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia previste 
rispettivamente dall’articolo 6 e dall’articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 
(Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e 
delle pari opportunità), approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 75 del 22 
giugno 2022, d’ora innanzi “Regolamento”; 

Visto il Capo II del Regolamento, denominato “la Dote famiglia”, e in particolare l’articolo 15 
comma 1 secondo cui si demanda a deliberazione giuntale la definizione della misura della 
Dote famiglia, in base alle risorse finanziarie disponibili, e l’approvazione delle linee guida 
operative;  

Visti i commi 2-6 dell’articolo 15 con i quali si stabiliscono i criteri di modulazione degli 
importi per la Dote famiglia e in particolare: 

- la misura base della Dote famiglia è determinata prendendo come riferimento un 
nucleo familiare da cui risulti almeno un figlio minore a carico del nucleo; 

- la misura base della Dote famiglia è modulata in base ai seguenti criteri: 

a) numero di figli minori a carico nel nucleo; 

b) durata della residenza continuativa nel territorio regionale del titolare della 
Carta famiglia; 

c) presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, come risultante dall’ISEE; 

- la misura base della Dote famiglia è assegnata per ogni ulteriore figlio minore a 
carico presente nel nucleo familiare; 

- la Dote famiglia è maggiorata fino ad un massimo del doppio se il titolare della Carta 
famiglia è residente nel territorio regionale da almeno di cinque anni continuativi; 

- la Dote famiglia è maggiorata di un importo forfettario nel caso in cui risulti una 
persona con disabilità a carico del nucleo familiare;  

Dato atto che la disponibilità complessiva delle risorse per l’esercizio finanziario in corso è 
pari a euro 24.000.000,00, di cui euro 23.000.000,00 al capitolo n. 16895 e euro 1.000.000,00 
al capitolo n. 16894; 

Considerata l’attuale situazione economica che ha comportato un generale aumento del 
costo della vita; 

Ritenuto di voler sostenere, con le risorse a disposizione, le famiglie e in particolare i minori 
del territorio regionale, riconoscendo un beneficio significativo; 

Ritenuto pertanto di stabilire in via straordinaria per l’anno 2022, una misura base della Dote 
famiglia pari a 250 euro per ciascun figlio minore, così maggiorata secondo i criteri previsti 
all’articolo 15 comma 3 del Regolamento: 



 

 

- raddoppio dell’importo assegnato a ciascun figlio minore presente nel nucleo 
familiare, nel caso in cui il titolare di Carta famiglia risieda sul territorio regionale da 
almeno 5 anni continuativi;  

- maggiorazione di una quota fissa pari a 100 euro se nel nucleo familiare è presente 
una persona con disabilità; 

Preso atto che le domande di Dote famiglia per l’anno in corso potranno essere presentate 
dalle famiglie, tramite applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione, dal 12 
luglio al 31 dicembre 2022;  

Ritenuto di approvare le linee guida operative della misura definite nell’Allegato 1 alla 
presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale; 

Considerato il rispetto delle limitazioni imposte dal patto di stabilità e crescita per l’esercizio 
di riferimento; 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato dal presidente della Regione con il decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n.21 (Norme in materia di programmazione 
finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed 
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa); 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 
2022-2024); 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022); 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022-
2024 e per l’anno 2022); 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2046 del 30 dicembre 2021, con la quale è stato 
approvato il bilancio finanziario gestionale 2022 concernente l’assegnazione delle risorse 
finanziarie e gli indirizzi per la spesa e successive variazioni; 

Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e 
famiglia, 

La Giunta regionale all’unanimità 

 
Delibera 

 
1. Di stabilire in via straordinaria per l’anno 2022, una misura base della Dote famiglia 

pari a 250 euro per ciascun figlio minore, così maggiorata secondo i criteri previsti 
all’articolo 15 comma 3 del Regolamento: 



 

 

- raddoppio dell’importo assegnato a ciascun figlio minore presente nel 
nucleo familiare, nel caso in cui il titolare di Carta famiglia risieda sul 
territorio regionale da almeno 5 anni continuativi;  

- maggiorazione di una quota fissa pari a 100 euro se nel nucleo familiare è 
presente una persona con disabilità. 

2. Di approvare le linee guida operative della misura definite nell’Allegato 1 alla 
presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale. 

3. Di stabilire che le domande di Dote famiglia per l’anno in corso potranno essere 
presentate dalle famiglie, tramite applicativo informatico messo a disposizione dalla 
Regione, dal 12 luglio al 31 dicembre 2022. 

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 
      IL VICEPRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 


