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MIGLIORIAMO ASSIEME LE RASSEGNE
Ci aiuti ad offrire Rassegne Stampa e Rassegne Legislative migliori: risponda  
al breve “Questionario per il miglioramento del servizio” cliccando  QUI
Se l'ha già fatto nei giorni scorsi, grazie del contributo!

RICERCA D'ARCHIVIO: TUTTI GLI ARTICOLI CHE RIGUARDANO....

Ricordiamo che è possibile effettuare ricerche d'archivio in tutte le Rassegne 
Stampa e Rassegne Legislative prodotte per trovare, ad esempio, tutti gli 
articoli pubblicati, in varie Rassegne, sullo stesso argomento.
Il servizio è a disposizione degli associati Uneba Veneto nella parte riservata di 
www.uneba.org 
Bisogna accedere alla parte riservata e selezionare, in alto a destra, la voce 
“Ricerca” e poi inserire nel modulo il termine che interessa e premere “Cerca”.
Verranno immediatamente visualizzati i risultati.
Attenzione: verrà indicato in quale Rassegna è contenuto il termine. A questo 
punto è necessario aprire il file pdf della Rassegna e cercare al suo interno con 
le apposite funzioni.
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Sociale
a pag 3 Legge 7 – Finanziaria 2011
a pag 5 Legge 8 - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2011 e pluriennale 2011-2013

Minori
a pag 6  - Decreto dirigenziale 388/10 Riparto del Fondo Regionale 
per le politiche sociali - Sostegno di iniziative a favore dei minori in 
situazione di disagio e inserimento presso famiglie e strutture 
tutelari 
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REGIONE

Legge n. 7 del 18 marzo 2011

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011

(…)

ART. 8 FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER LA COSTRUZIONE E 
RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DESTINATO A SERVIZI 
SOCIALI E SOCIO-SANITARI

1. É istituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di finanziamenti in 
conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, destinato alla costruzione, 
ristrutturazione, acquisto arredi o ogni tipologia di manutenzione del patrimonio 
immobiliare pubblico e privato destinato a servizi sociali e socio-sanitari.

2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati di cui 
all’articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112”.

3. Il fondo può essere integrato con somme versate da istituti di credito, fondazioni 
bancarie, enti locali ovvero altri soggetti pubblici e privati, sulla base di specifiche 
convenzioni.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni 
decorsi i quali si prescinde, determina le modalità di presentazione delle domande 
per l’accesso al fondo e i criteri di erogazione delle somme a rimborso e senza 
oneri per interessi, sulla base delle seguenti prescrizioni:

a) erogazione di somme in conto capitale sulla base di una convenzione con i soggetti 
beneficiari che erogano servizi sociali e socio-sanitari, che preveda specifici obblighi di 
garanzia ed eventuali altri accessori a loro carico;

b) obbligo per i beneficiari degli interventi previsti dal presente articolo a non mutare la 
destinazione degli immobili per la durata della convenzione e comunque per un periodo 
non inferiore a cinque anni previa autorizzazione della Giunta regionale e, comunque 
sempre nel rispetto delle destinazioni previste dal comma 1, salvo quanto previsto dal 
comma 5;

c) possibilità di prevedere la durata del finanziamento a rimborso per un massimo di 
venticinque anni;

d) indicazione nell'autorizzazione all'esercizio delle strutture o nel rinnovo di 
autorizzazione che l'opera è stata realizzata con il contributo regionale;

e) corrispondenza alla previsione normativa di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, 
n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
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5. La Giunta regionale e la struttura regionale competente per i servizi sociali svolgono 
attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione degli interventi e in particolare 
sulla puntuale osservanza delle clausole delle convenzioni previste al comma 4. In caso di 
violazione della convenzione, fatto salvo specifico nullaosta da parte della Giunta 
regionale, nel caso permanga l’interesse socio-economico dell’operazione in essere, si fa 
valere la garanzia, con la eventuale revoca dell’intervento e restituzione della somma già 
erogata.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 
50.000.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0154 
“Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” e le 
somme derivanti dalle quote rimborsate dai soggetti titolari degli interventi vengono 
introitate nell’upb E0056 “Rimborso di crediti da enti del settore pubblico” del bilancio di 
previsione 2011.

7. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 36 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004” e successive modificazioni, sono 
abrogati.
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REGIONE

Legge n. 8 del 18 marzo 2011

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013.

Bilancio

Bilancio pluriennale

Articolo 1

1. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per 
l'esercizio finanziario 2011, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in 
euro 16.309.285.012,06 in termini di competenza e in euro 24.447.502.954,82 in termini 
di cassa (Tabelle 1 e 2).

(...)

Articolo 2

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del 
bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2011, con i prospetti allegati di 
cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.

Articolo 5

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno 
e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio, è autorizzata per l'anno 
2011 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre 
forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non 
superiore a euro 1.274.290.309,41 (upb E0137, upb E0174), nel rispetto di quanto 
stabilito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 14 della legge regionale di contabilità. Di 
detto ammontare è dato riscontro:

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata 
non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non 
superiore al 7 per cento.

(…) 5. L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei 
corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 79.122.000,00 e trova riscontro di 
copertura per gli esercizi 2012 e 2013 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2011-
2013 (upb U0199).

(...)Articolo 9

1. A norma dell'articolo 3 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio 
pluriennale della Regione del Veneto per il triennio 2011-2013 nel testo allegato alla 
presente legge.
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REGIONE MINORI

Decreto del dirigente della direzione servizi sociali n. 388     del 26 ottobre 2010  

Riparto del Fondo Regionale per le politiche sociali - Sostegno di iniziative a 
favore dei minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie e 
strutture tutelari per il 2010. Lr 13.04.2001 n. 11, art. 133, in attuazione della 
Deliberazione di Giunta Regionale 1635 del 15 giugno 2010.

Il dirigente decreta 
di approvare la tabella di rendicontazione, Allegato A, parte integrante del presente 
provvedimento;
2. di approvare la ripartizione del “Fondo Regionale per le Politiche Sociali. 
Interventi a favore dei minori in situazione di disagio e inserimento presso 
famiglie e strutture tutelari (Lr 13.04.2001 n. 11, art. 133)” quantificazione delle quote 
da assegnare ai Comuni e alle Aziende Ulss delegate espressa nell’Allegato A, parte 
integrante del presente provvedimento;
3. di assegnare ed erogare le quote di riparto del Fondo Regionale per le Politiche Sociali – 
assegnazione di contributi ai Comuni e alle Aziende ULSS delegate, per interventi svolti a 
favore di minori in situazioni di disagio e inserimento presso famiglie e strutture tutelari 
così come individuato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
4. di impegnare la somma complessiva di € 6.700.000,00 prenotato sul capitolo 100012 
del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2010 al n° 1900, “Fondo Regionale per le Politiche 
Sociali sostegno di iniziative a tutela dei minori (inserimenti istituzionali)” che fa 
riferimento al Fondo Regionale per le Politiche Sociali istituito con art. 133, I° comma della 
Lr n. 11/01, a favore delle Amministrazioni Comunali e delle Aziende UU.LL.SS.SS. 
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