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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1151 del 13-12-2021

Oggetto: ZONA SOCIALE N. 3. POR FSE 2014-2020. RIPROGRAMMAZIONE DELL'ASSE 2
"INCLUSIONE SOCIALE LOTTA ALLA POVERTA- INTERVENTO: SPERIMENTAZIONE
PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE". CUP: I99I17000180009. IMPEGNO DI SPESA PER
LIQUIDAZIONE 3̂ TRANCHE DEL CONTRIBUTO AD AVENTI DIRITTO

Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 68 della ZONA SOCIALE N. 3 del 02-12-2021

al DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Laloni

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 20/07/2020, con la quale il Comune di Assisi, in qualità di
Comune capofila della Zona Sociale n. 3, ha approvato l’integrazione dell’accordo di collaborazione  ex art. 15
della legge n. 241/90, stipulato con la Regione Umbria per l’intervento denominato “Potenziamento delle
autonomie possibili (Sperimentazione di progetti di vita indipendente)”, che ha previsto l’assegnazione di
ulteriori risorse per un ammontare pari ad € 133.585,44, ai fini dell’attuazione delle azioni a valere sull’Asse II
“Inclusione sociale e lotta alla povertà” del POR-FSE Umbria 2014-2020, di cui alla DGR 660/2017;

CONSIDERATO che il suddetto intervento, denominato “Potenziamento delle autonomie possibili
(Sperimentazione di progetti di vita indipendente)”, ha l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e l’autonomia
delle persone con disabilità, prevedendo l’erogazione di un contributo economico, in presenza di specifici
requisiti personali e reddituali prefissati da apposito avviso pubblico, a fronte della realizzazione di progetti
personali di vita indipendente;

VISTO l’Avviso di selezione per la realizzazione di progetti personali di vita indipendente a favore delle
persone con disabilità”, reso pubblico mediante inserimento dello stesso nei siti delle Amministrazioni
Comunali interessate e all’Albo Pretorio del Comune di Assisi al Rep. n. 1191;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 328 del 03/04/2018, con la quale si procedeva alla nomina dei
membri della Commissione di valutazione tecnica delle domande ammesse alla selezione per la realizzazione
dei progetti personalizzati di cui trattasi;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 811 del 05/10/2020, con la quale sono stati ammessi al beneficio gli
aventi diritto, individuati con verbale di valutazione tecnica delle domande presentate, ed è stato effettuato un
primo impegno di spesa a favore degli stessi pari al 20% dell’importo totale del contributo previsto per ognuno
dei beneficiari (€. 26.717,10, Bilancio 2020, Cap. 1025/88, Imp. n. 1237/2020).
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CONSIDERATO CHE, con atti successivi, è stata liquidata a tutti gli aventi diritto la prima tranche, pari al 20%,
del beneficio spettante e che si rende necessario procedere all’assunzione di ulteriori impegni di spesa per
poter liquidare la seconda tranche degli importi spettanti ai beneficiari;

VISTE le Determinazioni dirigenziali n. 337 del 15/04/2021, n. 492 del 10/06/2021 e n. 536 del 18/06/2021, con
le quali sono state impegnate le somme necessarie per erogare la seconda tranche del beneficio spettante a
ciascuno dei beneficiari, liquidata con relativi atti successivi;

CONSIDERATO CHE i seguenti aventi diritto al beneficio:

F.G., residente in Bastia Umbra, CF: FRRGRG77E18C615M;1.
G.V., residente in Assisi, CF: GMBVTR58H27A475J;2.
P.M., residente in Assisi, CF: PCTMRS59C42L573B;3.
P.R., residente in Assisi, CF: PRIRNZ57A14A475F;4.
S.O., residente in Assisi, CF: SRRRTT66F49F911W;5.
T.F., residente in Assisi, CF: TRTFPP01M25A475C;6.
T.M., residente in Assisi, CF: TRUMTT91A27A475H;7.

hanno già rendicontato l’intero importo erogato con la seconda tranche del contributo spettante;

RITENUTO quindi di dover impegnare per ciascuno dei suddetti beneficiari (ad eccezione di uno di essi come
di seguito specificato) il 30% del complessivo importo spettante, che dovrà essere liquidato quale terzo
acconto, così come segue, per un totale di €. 32.763,95:

F.G., residente in Bastia Umbra, CF: FRRGRG77E18C615M, per un importo  di € 5.400,00;1.
G.V., residente in Assisi, CF: GMBVTR58H27A475J, per un importo di € 5.362,50;2.
P.M., residente in Assisi, CF: PCTMRS59C42L573B, per un importo di € 880,68 (terza tranche 10%, a3.
saldo del contributo totale spettante);
P.R., residente in Assisi, CF: PRIRNZ57A14A475F, per un importo di € 5.253,90;4.
S.O., residente in Assisi, CF: SRRRTT66F49F911W, per un importo di € 5.253,90;5.
T.F., residente in Assisi, CF: TRTFPP01M25A475C, per un importo di € 5.212,97;6.
T.M., residente in Assisi, CF: TRUMTT91A27A475H, per un importo  di € 5.400,00;7.

VISTO  l’art. 151 – comma 4 – D.Lgs 267/18.08.00 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000, da parte della responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e
Contratti, giusta delega dirigenziale di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 8 del 11/01/2021.

PROPONE

Per quanto sopra esposto:
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IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 68 della ZONA SOCIALE N. 3 sopra
riportata redatta dal responsabile dell’ufficio ZONA SOCIALE N. 3 che qui si intende
integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

Di impegnare la somma complessiva di €. 32.763,95 al Bilancio 2021, Cap. 1025/88, a favore dei1-
beneficiari sopra citati;

Di rimandare ad atto successivo la liquidazione degli importi previsti per ciascuno dei suddetti aventi2-
diritto.

Firmato dott.ssa Angela Gatto
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favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento



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

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del Codice

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 68 della ZONA SOCIALE N. 3
del 02-12-2021, del Responsabile dott.ssa Angela Gatto, nel testo sopra riportato, che qui
si intende integralmente trascritto.

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Laloni


