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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 771 | del 28-09-2020

IL DIRIGENTE

VISTI I SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI: 

   - il Programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014–2020 – CCI 2014IT05SFOP1010, approvato con Decisione di

esecuzione della Commissione Europea n. C(2014)9916 del 12.12.2014 nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti in favore

della crescita e dell'occupazione”;

   - DGR n. 1633 del 29/12/2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione

C(2014) 9916 del 12.12.2014. Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla

povertà”;

   - DGR n. 180 del 27.02.2017 avente ad oggetto: “ DGR 1633 del 29/12/2015: POR FSE 2014-2020. Decisione di

esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2

Inclusione sociale e lotta alla povertà. Determinazioni in merito alle azioni strutturate su scala territoriale“, integrata con

successiva Deliberazione Giunta Regionale n. 566 del 23.05.2017 con le  quali  si è disposto:

Oggetto: ZONA SOCIALE N. 3. POR  FSE UMBRIA 2014-2020. Interventi: GIOVANI DISABILI (SAL:
tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio) - CUP PROGETTO: n. I99F17000020009
Assunzione impegno di spesa a favore dei beneficiari dei tirocini per l'anno 2020  CIG:
ESENTE.
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     - che gli interventi, a valere sull’Asse 2 del POR FSE Umbria 2014-2020, indicati nel Documento di Indirizzo Attuativo da

ultimo approvato con DGR 1494/2016, da attuare su scala territoriale previa stipulazione dell’Accordo di collaborazione

tra la Regione e i Comuni capofila di Zona sociale, sono i seguenti:

a) Mediazione familiare;

b) Servizio di assistenza domiciliare ai minori;

c) Tutela minori;

d) Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità;

e) Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio);

f) Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio);

g) Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente);

h) Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità;

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 593 del 4.06.2018 avente ad oggetto “DGR 660 del 12/06/2017 e 1181 del

16/10/2017 relative all’Accordo di collaborazione tra la Regione Umbria e il Comune di Assisi, Comune Capofila della

Zona Sociale n. 3, ai sensi dell'art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241 per l’attuazione delle azioni Asse II “Inclusione e

sociale e lotta alla povertà" del POR FSE - UMBRIA 2014-2020. Determinazioni rispetto agli interventi: Adulti disabili

(SAL) e Giovani disabili (SAL)” con la quale è stata  approvata l’integrazione, in ragione di sopravvenute esigenze

programmatorie, direttamente incidenti sul conseguimento dei target previsti nel POR FSE 2014-2020 con riferimento

agli interventi Adulti disabili e Giovani disabili relativamente ai tempi di trasferimento delle risorse dalla Regione Umbria

al Comune di Assisi con relativa assegnazione delle risorse, degli Accordi di collaborazione, ex art. 15 della l. 241/90,

stipulati tra la Regione Umbria e i Comuni Capofila di Zona sociale con specifico riferimento alle schede di intervento

denominate:

Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio) (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1

Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità;

Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso

percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 9.2.2

AdP, Intervento specifico 9.2.2.5).

Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio) (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1

Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità;

Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso

percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 9.2.2

AdP, Intervento specifico 9.2.2.6);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 6.06.2018 con la quale è stato approvato schema di accordo

integrativo per i due interventi di cui al punto precedente;
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VISTO l'accordo integrativo sottoscritto tra il Comune di Assisi, in qualità di capofila della Zona Sociale n. 3 e la Regione

Umbria, relativo all’attuazione dei due interventi;

DATO ATTO che gli interventi di cui trattasi sono stati in parte eseguiti già nelle precedenti annualità;

VISTA la nota pec della Regione Umbria acquisita al prot. n.57510  del 7.11.2019 con la quale la Regione ha rilasciato

proprio visto di conformità con riferimento ai due interventi di cui trattasi, servizi da erogarsi nel periodo dall’ 1.01.2020 al

30.06.2021;

DATO ATTO CHE è necessario procedere all’assunzione di impegno di spesa, per il pagamento dei tirocini formativi di

cui trattasi, per la  corrente annualità, a favore dei soggetti individuati dal Servizio Sal che stanno svolgendo i tirocini, con

specifico  riferimento  all’ intervento - Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio) - CUP

PROGETTO: n. I99F17000020009;

VISTA la convenzione racc. n. 4720 del 20.03.2017 regolante la gestione associata di interventi e risorse;

     VISTO il Decreto Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e Contratti giusta delega

dirigenziale di cui alla determinazione n. 7 del 9.01.2017;

 DETERMINA

Per quanto sopra esposto, qui da intendersi integralmente riportato:

1 – Di dare atto che in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 6.06.2018, tra il Comune di Assisi,

in qualità di capofila della Zona Sociale n. 3 e la Regione Umbria è stato stipulato accordo integrativo per l’attuazione

degli interventi POR / FSE 2014 – 2020:

Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio) (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1

Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità;

Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso

percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 9.2.2

AdP, Intervento specifico 9.2.2.5).

Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricurali, borse, tutoraggio) (di cui al D.I.A.: Priorità di

investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva

e migliorare l’occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell’occupabilità e della

partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione

attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 9.2.2 AdP, Intervento specifico 9.2.2.6);

finanziati nell’ambito del POR FSE 2014/2020.
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2 – Di prendere atto della nota pec della Regione Umbria acquisita al prot. n.57510 del 7.11.2019  con la quale è stato

rilasciato visto di conformità con riferimento ai due interventi di cui trattasi,servizi da erogarsi nel periodo dall’ 1.01.2020

al 30.06.2021.

3- Di assumere impegno di spesa, di € 5.795,39 per il pagamento dei tirocini formativi afferenti  l’intervento denominato

“Sal Giovani”, nell’anno 2020, mediante imputazione di detta somma al  cap 718/88 del bilancio 2020.

4 – Di dare atto che i soggetti beneficiari delle misure di cui trattasi verranno individuati dal Servizio SAL e che

l’identificazione degli stessi sarà desumibile dalla documentazione propedeutica all’attivazione del tirocinio.

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 Il Dirigente

dott.ssa Angela Gatto dott.ssa Patrizia Laloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 771 del 28-09-2020 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al


