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COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Area Zona sociale n.4
REGISTRO GENERALE
Nr. 613 Del 14/10/2020
OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO"FAMILY HELP: BUONI
SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER
FINALITÀ DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E
FAMIGLIE" – FINANZIATO CON IL POR FSE - UMBRIA 2014-2020 ASSE II
"INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ" .CUPI69I17000140009.
IL RESPONSABILE
RICHIAMATI i seguenti atti:
-La DGR n. 1419 del 27.11.2017 avente ad oggetto: POR FSE - UMBRIA 2014-2020 Accordi di
collaborazione, tra la Regione Umbria e Zone Sociali, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90, per
l’attuazione dell’intervento Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, denominato “Family
help: buoni servizio per prestazioni individuali di lavoro a domicilio per finalità di conciliazione di
tempi di vita e di lavoro di persone e famiglie”;
-la DGC n. 269 del 22/12/2017,con cui prendendo atto della D.G.R. sopracitata, il Comune di
Marsciano, in qualità di capofila della Zona Sociale n. 4, ha approvato lo schema di Accordo di
collaborazione con la Regione Umbria per l’intervento “Family Help : buoni servizio per
prestazioni individuali di lavoro a domicilio per finalità di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro” e i relativi schemi di Avviso pubblico, parti integranti dello stesso, con scadenza al
30/06/2018;
-la DGR 270 del 26/03/2018 con la quale sono state approvate alcune modifiche alla scheda
d’intervento “Family help’, resesi necessarie in corso di attuazione dell’intervento, fatte proprie da
tutti i Comuni Capofila di Zona sociale e dall’Unione dei Comuni del Trasimeno;
RICHIAMATA:
-la DGR n. 1562 del 28/12/2018 recante “DGR 1419 del 27/12/2017 relativa all’intervento specifico
a valere sull’Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà" del POR FSE –UMBRIA 2014-2020
denominato “Family help: buoni servizio per prestazioni individuali di lavoro a domicilio per
finalità di conciliazione di tempi di vita e di lavoro di persone e famiglie”. Modificazione alla
scheda intervento ai sensi dell’art. 9 dell’accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 241/90 tra la
Regione e le Zone sociali con la quale la Regione Umbria ha approvato la nuova scheda di
intervento di cui sopra, corredata di un nuovo schema di Avviso pubblico e relativa modulistica;
con invito a procedere alla relativa pubblicazione entro e non oltre il 31/01/2019;
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- la Determinazione del Responsabile n.87 del 28.01.2019 con la quale è stata approvata la nuova
scheda d’intervento e pubblicato il nuovo Avviso pubblico avente durata 45 giorni;
Considerato che, in base al numero di domande pervenute, si è verificata un’eccedenza di risorse
rispetto a quelle assegnate dalla Regione Umbria con DGR n. 1419/2017 per l’approvazione delle
graduatorie e che, ad oggi per il presente Avviso, residua la somma pari ad € 57.069,98 a valere
sull’imp. n. 210/2019 al cap 2740/964 ed eventuali economie dal precedente Avviso imp. n.
1596/19 ;
Rilevata, pertanto, la necessità di riaprire i termini di presentazione delle domande per l’intervento
di cui trattasi nel rispetto di quanto stabilito dall’Accordo di collaborazione, nonché dalle modalità
attuative in esso previste, precisando che la domanda di ammissione deve essere presentata a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio del Comune di Marsciano,
Capofila della Zona Sociale n. 4, e fino al 45° giorno dalla pubblicazione dello stesso;
VISTA la Convenzione Rep. n. 1260 del 02/03/2017 Prot. n. 5644 del 03.02.2017, stipulata tra i
Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio,
San Venanzo e Todi per la gestione associata di interventi e risorse in materia di servizi sociali;
VISTO il Testo unico dell’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267e
successive modificazioni;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 13484 del 05/06/2020 con il quale sono state definite le
funzioni di Responsabile dell’Area Zona Sociale n. 4 alla Dott.ssa Sabrina Chiappinelli;
DETERMINA
1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. Di riaprire i termini dell’Avviso “Family help:buoni servizio per prestazioni individuali di lavoro
a domicilio per finalità di conciliazione di tempi di vita e di lavoro di persone e famiglie”,
finanziato dal POR FSE – UMBRIA 2014-2020 a valere sull’Asse II “Inclusione sociale e lotta alla
povertà" precisando che le relative domande d’ammissione potranno, pertanto, essere presentate a
partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso all’Albo Pretorio del Comune
di Marsciano, Capofila della Zona Sociale n. 4, e fino al 45° giorno dalla pubblicazione dello stesso;
3. Di trasmettere copia del presente atto a tutti i Comuni della Zona Sociale n.4;
4. Di dare atto che le risorse a disposizione del Comune di Marsciano, in qualità di capofila della
Zona Sociale n. 4, per l’attuazione dell’intervento di cui all’oggetto sono pari ad Euro 57.069,98
(quota residua ed eventuali economie del precedente bando) e trovano allocazione al Cap. 2740/964
a valere sull’imp. n. 210/2019;
5. Di dare atto altresì che verranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione
D.Lgs.33/2013 (Trasparenza) come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
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6. Di precisare che l’accertamento/impegno risultano perfezionati ai sensi del principio
contabile4/2 del D.Lgs 118/2011;
7. Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, ai fini
dell’attestazione della copertura finanziaria e dei pareri di cui all’art. 153, comma 5 e all’art.147bis, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni;
8. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web
istituzionale(art.32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre
forme previste per legge.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.,
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni:
FAVOREVOLE

Accertamenti
Esercizio

Num

Capitolo

CIG

CUP

Importo

CUP

Importo

Impegni
Esercizio

Num

Capitolo

CIG

L’Istruttore: Cristina Cavalletti

Marsciano li, 14/10/2020

Il Responsabile
CHIAPPINELLI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.

