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L.R. 22/2021, art. 7: Dote famiglia. Definizione delle date entro le quali i Comuni trasmettono 
il fabbisogno necessario a copertura delle domande di Dote famiglia ammesse a contributo.  
 

Il Direttore del Servizio Coordinamento politiche per la famiglia 
 

Vista la deliberazione 4 marzo 2022, n. 285 di modifica alla deliberazione 19 giugno 2020 n. 
893, con la quale la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 2 agosto 2020, 
l’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e l’articolazione e la 
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle 
Direzioni centrali e degli Enti regionali;  
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres., nel testo vigente, in particolare e, 
specificatamente, gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio; 
Vista la deliberazione 1 aprile 2022, n. 451 con la quale la Giunta regionale ha approvato di 
disporre il conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la 
famiglia della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, in capo alla 
dirigente del ruolo unico regionale, dott.ssa Elisa Marzinotto, a decorrere dal 12 aprile 2022 e 
fino all’11 aprile 2025; 
Visto l’art. 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) che 
istituisce la Dote famiglia quale misura finanziaria diretta a facilitare la fruizione e 
l’acquisizione di servizi di conciliazione, di cura e di sostegno alla funzione genitoriale ed 
educativa e che attribuisce ai Comuni, singoli o associati, della regione le funzioni 
amministrative per la gestione della Dote famiglia;  
Visto il Capo II del Regolamento per l’attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia 
previste 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), D.P.Reg. 22 giugno 2022 n. 075/Pres., di seguito Regolamento, che 
disciplina le modalità di presentazione delle domande e l’intensità della misura di Dote 
famiglia; 
Visto in particolare l’art. 16 c. 1 del Regolamento che prevede di stabilire con decreto del 
direttore del Servizio regionale competente le date entro le quali i Comuni trasmettono, 
tramite l’applicativo informatico messo a disposizione, il fabbisogno necessario a copertura 
delle domande di Dote famiglia ammesse a contributo; 
Ritenuto  

- di stabilire le seguenti date, entro le quali i Comuni, in forma singola o associata, 
sono tenuti a comunicare tramite l’applicativo informatico messo a disposizione 
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della Regione, il fabbisogno necessario a copertura delle domande di Dote famiglia 
pervenute nell’anno 2022 e ammesse a contributo, al fine di ottenere i trasferimenti 
per la copertura di tali domande:  

- 15 settembre 2022; 
- 17 ottobre 2022; 
- 21 novembre 2022; 
- 15 gennaio 2023; 
- 15 marzo 2023; 

- di demandare a successivo atto il trasferimento, l’impegno e la liquidazione delle 
risorse necessarie ai Comuni per consentire le erogazioni della Dote famiglia agli 
aventi diritto;  

Decreta 
Per le motivazioni espresse in premessa: 

- Sono stabilite le seguenti date, entro le quali i Comuni, in forma singola o associata, 
sono tenuti a comunicare tramite l’applicativo informatico messo a disposizione 
della Regione, il fabbisogno necessario a copertura delle domande di Dote famiglia 
pervenute nell’anno 2022 e ammesse a contributo, al fine di ottenere i trasferimenti 
per la copertura di tali domande:  

- 15 settembre 2022; 
- 17 ottobre 2022; 
- 21 novembre 2022; 
- 15 gennaio 2023; 
- 15 marzo 2023; 

- Si demandano a successivo atto il trasferimento, l’impegno e la liquidazione delle 
risorse necessarie ai Comuni per consentire le erogazioni della Dote famiglia agli 
aventi diritto.  

 
Il Direttore del Servizio 

dott.ssa Elisa Marzinotto 
firmato digitalmente 
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