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OGGETTO:

Deliberazione n. 58

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI
GUARDA, MORETTI, AZZALIN, D A L L A LIBERA, FERRARI,
FRACASSO, PIGOZZO, RUZZANTE, SALEMI, SINIGAGLIA,
ZANONI E ZOTTIS RELATIVO A "GARANTIRE LA PIENA
EFFICACIA DELLA LEGGE REGIONALE 29/2012 A SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI
SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ" IN
OCCASIONE DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
RELATIVO A "BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018".
(Progetto di legge n. 110)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
PREMESSO CHE:
secondo il censimento Istat del 2011 le famiglie monoparentali in Veneto sono 165
mila;
anche in Veneto, ogni giorno, donne e uomini vedove/i, separate/i, divorziate/i o
single si dedicano coraggiosamente ai propri figli, investendo nella loro crescita
nonostante le spese ingenti e il reddito limitato, con la conseguenza che molti di essi si
ritrovano a vivere in condizioni a rischio di povertà;
in seguito alla valutazione effettuata in Quarta Commissione consiliare degli effetti
dell'applicazione della norma, l'Assessore Lanzarin e i tecnici regionali harmo fornito i
dati relativi alle domande presentate: 158 nel 2013 (di cui 78 per spesa sanitaria e 80 per
canoni d'affitto), scese a 77 nel 2014 (di cui 40 per spese sanitarie e 34 per canoni
d'affitto);
i dati suddetti portano ad una prima valutazione: la legge regionale 29/2012 non ha
raggiunto gli obiettivi per cui essa era stata pensata e approvata;
le ragioni di questo insuccesso possono essere varie: carenze di tipo informativo e
promozionale dei bandi, limiti troppo bassi dei requisiti reddituali per accedere ai
finanziamenti, inadeguata modulazione dei contributi per spese sanitarie e per prestiti;
IMPEGNA L A GIUNTA REGIONALE
ad individuare azioni in grado di garantire la piena efficacia della L.R. n. 29/2012, al
fine di conseguire gli obiettivi di intervento sociale contenuti nella norma e raggiungere

il più alto numero possibile di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati
in situazioni di difficoltà.
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