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COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Area Zona sociale n.4
REGISTRO GENERALE
Nr. 446 Del 03/08/2021
OGGETTO: DGR N. 635 DEL 07/07/2021 AVENTE AD OGGETTO ART. 3 DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 11 NOVEMBRE 2020 N. 8, RELATIVO A NORME PER
IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE, IN ATTUAZIONE
DELL’ARTICOLO 300 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2015 N. 11.
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL’ “AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO
A CONTRIBUTI CONCESSI A FAMIGLIE NUMEROSE CON ALMENO QUATTRO
FIGLI”. ACCERTAMENTO RISORSE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE
Vista Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 11 recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi
sociali”;
Visto il Regolamento Regionale del 11 novembre 2020 n. 8 “Norme regolamentari per il sostegno
economico alle famiglie numerose, in attuazione dell’articolo 300 bis della Legge Regionale 9
aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).”;
Visto che tale Regolamento ha come finalità il riconoscimento del ruolo delle famiglie numerose,
con almeno quattro figli, attraverso azioni e risorse finalizzate al sostegno del maggior carico nel
lavoro, di cura ed educativo;
Considerato che il citato Regolamento Regionale n.8/2020 all’art. 3 prevede che “La Giunta
regionale, con proprio atto, ripartisce annualmente tra le Zone Sociali le risorse economiche da
destinare agli interventi di cui al presente regolamento, tenendo conto dei dati Istat socio
demografici riguardanti le famiglie;
Visto che all’art. 3 comma 2 del citato regolamento nel quale viene prevista l’entità del sostegno
da erogare ad ognuno dei figli minori dei nuclei familiari beneficiari dell’intervento, che non
dovrà essere, in ogni caso, inferiore a centocinquanta euro per figlio;
Visto la Delibera di Giunta della Regione Umbria n. 635 del 07/07/2021 con la quale la Regione
Umbria ha assegnato il riparto delle risorse (anno 2021) alle Zone Sociali e ha approvato il
relativo schema di Avviso pubblico e le disposizioni attuative.”;
Dato atto che le risorse assegnate alla Zona sociale n. 4, nella predetta DGR n. 635 del 07/07/2021,
ammontano complessivamente ad € 11.321,39 relativamente ai Fondi Regionali e che trovano
allocazione al Cap. 330 dell’entrata e al Cap. 2710/964;
Considerato che, con nota pec Prot. n. 20086 del 08/07/2021, al fine di garantire un’uniformità di
risposta ai bisogni su tutto il territorio regionale ed una omogeneità attuativa sullo stesso, è stato
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individuato il 6 agosto 2021 termine entro il quale la Zona Sociale n. 4 dovrà emanare l’Avviso
pubblico finalizzato a dare attuazione agli interventi di cui alla DGR n. 635 del 07/07/2021;
Dato atto, inoltre, che il Comune di Marsciano agisce in qualità di Comune capofila della Zona
sociale, in forza dalla Convenzione, ex art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione
associata dei servizi socio-assistenziali della predetta Zona sociale sottoscritta digitalmente in data
02.03.2017, tra i Comuni di Marsciano, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte
Castello di Vibio, San Venanzo, Todi, (Convenzione Rep. n. 1260 del 02/03/2017, Protocollo n.
5644 del 2.3.2017);
Dato atto che il Comune Capofila, in forza dei poteri della suddetta Convenzione, assume la veste
di ente delegato all'esercizio delle attività inerenti la gestione associata del sistema integrato dei
servizi socio-sanitari e sociali indicate nella medesima Convenzione, senza acquisirne la titolarità e
agisce per conto dei Comuni della Zona secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e
trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle
prestazioni;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 172 del 29.07.2021 con la quale sono stati approvati
gli atti di cui in premessa per i dovuti adempimenti da parte del Responsabile della Zona Sociale
n.4;
Ritenuto approvare il seguente “Avviso pubblico per l’accesso ai contributi concessi a famiglie
numerose con almeno quattro figli” che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale
e nello specifico si delineano in:
1. “Avviso pubblico per l’accesso ai contributi concessi a famiglie numerose con almeno
quattro figli”;
2. Allegato 1) all’avviso “Domanda di ammissione”;
3. Allegato 2) all’avviso “Scheda di valutazione”;
Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione dell’Avviso di cui sopra con i relativi
allegati mediante l’inserimento degli stessi in ciascun sito istituzionale del Comuni interessati;
Visto il Documento Unico di Programmazione Dup 2021-2023 approvato dal Consiglio
Comunale con Deliberazione C.C. n. 19 del 17/06/2021
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 17/06/2021, esecutiva di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 06/07/2021, esecutiva di legge, con la quale è
stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023";
VISTO il Provvedimento Sindacale Prot. n. 19417 del 01/07/2021 con il quale sono state attribuite
le funzioni di Responsabile della Zona Sociale n.4 al sottoscritto Segretario Generale Dr.ssa Cinzia
Stefanangeli

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa ed ivi richiamate integralmente:
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1) Di prendere atto delle risorse assegnate con DGR n.635 del 07.07.2021 relative ai Fondi
Regionali, che ammontano complessivamente ad € 11.321,39 destinate all’ “Avviso
pubblico per l’accesso ai contributi concessi a famiglie numerose con almeno quattro
figli”;
2) Di approvare l’Avviso pubblico di cui sopra e di seguito indicato, che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, che è composto dai seguenti allegati:
 “Avviso pubblico per l’accesso ai contributi concessi a famiglie numerose con
almeno quattro figli”
 Allegato 1) all’Avviso “Domanda di ammissione”;


Allegato 2) all’Avviso “Scheda di valutazione”;

3) di dare atto che l’Avviso pubblico di cui trattasi e relativi allegati verranno pubblicati
all’Albo pretorio online e nei siti istituzionali del Comune di Marsciano, capofila della
Zona Sociale n. 4, e in quelli dei Comuni facenti parte della Zona;
4) di dare atto che la pubblicazione del presente Avviso dovrà avvenire entro e non oltre il
termine del 06/08/2021 per la durata di 45 (quarantacinque) giorni e che le domande
potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso
e nel rispetto delle modalità ivi indicate;
5) di dare atto che decorsi i termini sopra indicati si procederà ad istruire le domande e a
formare la relativa graduatoria con attribuzione del beneficio ai destinatari finali nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili;
6) di comunicare il presente atto ai Comuni della Zona Sociale n.4;
7) di dare atto che sarà inviata alla Regione Umbria la comunicazione di avvenuta
pubblicazione degli Avvisi ed eventualmente la comunicazione di successiva riapertura
dei termini degli stessi al fine di consentire alla stessa la verifica della conformità delle
azioni con quanto definito nell’Accordo, con la normativa in materia applicabile alle
procedure individuate per l’attuazione dell’intervento stesso;
8) di provvedere ad assumere i vincoli di bilancio, e per l’effetto di assumere i relativi
impegni di spesa ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 “Principio contabile 4/2 art. 3.6 lett. c),
in riferimento alle risorse assegnate dalla Regione Umbria, di cui alle premesse, per
l’importo complessivo di € 11.321,39 come segue:
Entrata cap. 330
Euro 11.321,39
Spesa cap. 2710/964
Euro 11.321,39
9) 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. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.L. 267/2000 e successive
modificazioni.
10) Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 del vigente
regolamento di contabilità, e diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. art. 151, comma 4 del medesimo
D.Lgs. 267/2000.
11) 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.
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Nel caso di esercizio provvisorio si attesta:
 che, ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, l’impegno non risulta
in dodicesimi

frazionabile

 che,

ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, l’impegno viene assunto per ciascun
intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio deliberato.
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

Esercizio Num Beneficiario
2021
276 REGIONE
UMBRIA

Esercizio Num Beneficiario
2021
1237 CREDITORI
DIVERSI_CONTRI
BUTI SERVIZIO
SOCIALE

Accertamenti
Capitolo
20101.02.000330000

CIG

Cup

Importo
11.321,39

Impegni
Capitolo
12051.03.002710964

CIG

CUP

Importo
11.321,39

L’Istruttore: Cristina Cavalletti

Marsciano li, 03/08/2021

Il Segretario Generale
Stefanangeli Cinzia / ArubaPEC S.p.A.

