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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1186 del 21-12-2021

Oggetto: ZONA SOCIALE N. 3 - POR FSE 2014  2020. PROGRAMMAZIONE DELL'ASSE 2 -
INTERVENTO FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUALI DI
LAVORO A DOMICILIO PER FINALITA DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI
LAVORO". CUP: I99I17000170009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ESENTE

Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 74 della ZONA SOCIALE N. 3 del 15-12-2021

al DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Laloni

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 204 del 15/12/2017 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 approvato 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;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 319 del 29/03/2018 con la quale il Comune di Assisi, in qualità di
comune capofila  della Zona Sociale n. 3, prendeva atto delle modifiche di cui alla D.G.R. n. 270 del
26/03/2018 e provvedeva alla ripubblicazione di nuovo avviso contenente le prescrizioni modificative di cui alla
Deliberazione  di Giunta Regionale;

VISTE le seguenti graduatorie, approvate ognuna con la relativa Determinazione Dirigenziale indicata:

8̂ graduatoria – D.D. n. 590 del 16/07/2020;

10̂ graduatoria – D.D. n. 810 del 05/10/2020;

11̂ Graduatoria – D.D.  n. 922 del 16/11/2020;

12̂ Graduatoria – D.D. n. 1089 del 16/12/2020;

13̂ Graduatoria – D.D. n. 136 del 17/02/2021;

14̂ Graduatoria – D.D. n. 387 del 30/04/2021;

PRESO ATTO che, all’intero di tali graduatorie, vi sono tuttora beneficiari che hanno firmato l’atto unilaterale di
impegno e il loro progetto annuale è in corso o in fase di chiusura;
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RITENUTO opportuno impegnare, a favore di tali beneficiari, la somma complessiva pari a € 13.700,00 così
come segue:

8̂ graduatoria –  €. 100,00;

10̂ graduatoria – €. 200.00;

11̂ Graduatoria – €. 2.200,00;

12̂ Graduatoria – €. 1.100,00;

13̂ Graduatoria – €. 100,00;

14̂ Graduatoria – €. 10.000,00;

CONSIDERATO, altresì che i beneficiari:

B.M. – 11̂ Graduatoria – D.D. approvazione 922 del 16/11/2020 – ha fatto richiesta, con nota PEC prot. n.-
57318 del 02/12/2021, di una proroga con estensione del progetto iniziato il 14/12/2020, al 31/03/2021, per
ragioni lavorative di part-time del coniuge che hanno sopperito al pieno utilizzo del fondo;

G.M. – 11̂ Graduatoria – D.D. approvazione 922 del 16/11/2020 – ha fatto richiesta, con nota PEC prot. n.-
58938 del 13/12/2021, di una proroga con estensione del progetto iniziato il 18/12/2020, per una serie di
difficoltà legate alla situazione creatasi a seguito dell’epidemia COVID-19;

RILEVATO CHE l’articolo 8, comma 3 dell’Avviso in oggetto dispone che “Qualora nel periodo intercorrente tra
la sottoscrizione dell’atto unilaterale di impegno e il termine di cui all’art. 4, comma 2, intervengano fatti o
eventi che, comunque, vadano ad incidere sull’utilizzabilità del contributo concesso, l’amministrazione
comunale si riserva di disporre la rimodulazione dello stesso [...]”;

DATO ATTO CHE l’Ufficio ha riconosciuto la validità delle motivazioni a supporto delle richieste di proroga
della scadenza e che nulla osta alla rimodulazione dei rispettivi progetti con disposizione della loro conclusione
rispettivamente:

per il beneficiario B.M. (richiesta con pec n. 57318 del 02/12/2021), nuova scadenza 31/03/2022;-

per il beneficiario G.M. (richiesta con pec n. 58938 del 13/12/2021), nuova scadenza 30/04/2022;-

VISTO il  D.Lgs 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. n° 8 del 11/01/2021, con cui le funzioni relative all'Ufficio Servizi
Sociali sono state delegate al Responsabile dell’Ufficio;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

SI PROPONE

Per quanto sopra esposto, quale parte integrate e sostanziale del presente atto:

Di impegnare a favore dei beneficiari delle graduatorie elencate in premessa, aventi i progetti in corso o in-
fase di chiusura, la somma complessiva di €. 13.700,00.
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IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 74 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;

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. 74 della ZONA SOCIALE N. 3
del 15-12-2021, del Responsabile dott.ssa Angela Gatto, nel testo sopra riportato, che qui

Di fronteggiare la suddetta spesa di €. 13.700,00, mediante imputazione della stessa al bilancio 2021 Cap.-
1034/88/1.

Di disporre la rimodulazione dei progetti già in corso di due beneficiari con approvazione delle nuove-
scadenze:

per il beneficiario B.M. (richiesta con pec n. 57318 del 02/12/2021), nuova scadenza 31/03/2022;-

per il beneficiario G.M. (richiesta con pec n. 58938 del 13/12/2021), nuova scadenza 30/04/2022.-

Firmato dott.ssa Angela Gatto
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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
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(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

si intende integralmente trascritto.

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Laloni


