SETTORE ISTITUZIONALE E
FINANZIARIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

ZONA SOCIALE DI ASSISI, BASTIA UMBRA, BETTONA, CANNARA, VALFABBRICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1146 del 24-12-2020
Oggetto:

ZONA SOCIALE N. 3. POR FSE 2014-2020. PROGRAMMAZIONE DELL'ASSE 2 "INCLUSIONE
SOCIALE LOTTA ALLA POVERTA’ - INTERVENTO FAMILY HELP PER FINALITA’ DI
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO". CUP: I99I17000170009. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA DEL 50% DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AVENTE DIRITTO R.R.
DELLA DODICESIMA GRADUATORIA. CIG: ESENTE.

IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1562 del 28/12/2018, avente ad oggetto la DGR 1419 del
27/11/2017, 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 art. 9 dell’accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 241/90 tra la Regione e le
Zone Sociali”;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 24/01/2019 con la quale il Comune di Assisi, in qualità di
Comune capofila della Zona Sociale n. 3, ha preso atto della D.G.R. n. 1419 del 27/11/2017 per l’attuazione
dell’intervento di cui trattasi, per dare esecuzione a quanto in essa previsto, in particolare è stato approv ato lo
schema di accordo di collaborazione nel testo approvato dalla Regione Umbria, con la succitata deliberazione
di Giunta Regionale e le schede relative all’intervento oggetto dell’accordo, nonché dello schema di avviso
pubblico e relativa documentazione allegata;
VISTO l’avviso pubblico reso noto con pubblicazione all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune
di Assisi, in data 31/01/2019;
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1089 del 16/12/2020, con la quale si è approvata la dodicesima
graduatoria degli aventi diritto al beneficio e si è rimandato l’impegno di spesa di cui trattasi a successivo atto,
poiché lo stesso è subordinato alla sottoscrizione dell’atto unilaterale di impegno;
CONSIDERATO che l’avente diritto R.R. ha sottoscritto l’atto unilaterale di impegno per usufruire del beneficio
relativo al bando “Family Help”, in data 23/12/2020;
RITENUTO dover impegnare, a favore del suddetto beneficiario, la somma di €. 1.000,00, (pari al 50%
dell’importo totale), come previsto dall’Avviso, da corrispondere come dall’allegata scheda istruttoria;
VISTO l’art. 151 – comma 4 – D.Lgs. 267/18.08.00 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la legge Regionale n. 3/97;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell' ufficio servizi sociali e contratti, giusta
delega dirigenziale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 7 del 09/01/2017;

DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
1) Di impegnare a favore del beneficiario riportato nell’elenco che, presenti in atti, si sottrae all’accesso per
motivi di privacy, la somma di €. 1.000,00, pari al 50% dell’importo complessivo del contributo spettante;
2) Di fronteggiare la suddetta spesa, pari ad €. 1.000,00, mediante imputazione al bilancio 2020, Cap.
1034/88.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
dott.ssa Angela Gatto

Il Dirigente
dott.ssa Patrizia Laloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 1146 del 24-12-2020 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________
al
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
_______________________________________

