
COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

 

Determinazione Dirigenziale n. 141 del 31-01-2019

Proposta di Determinazione Dirigenziale n 163 del 31-01-2019

SERVIZIO DI PIANO E DELLA GESTIONE ASSOCIATA
AREA DIRITTI DI CITTADINANZA

OGGETTO: POR FSE - UMBRIA 2014-2020 ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA
REGIONE UMBRIA E LA ZONA SOCIALE N.8, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.241/90, PER
L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DELL'ASSE II "INCLUSIONE E SOCIALE E LOTTA ALLA
POVERTÀ" DENOMINATO "FAMILY HELP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI
INDIVIDUALI DI LAVORO A DOMICILIO PER FINALITÀ DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI
VITA E LAVORO DI PERSONE E FAMIGLIE" CUP I49I17000070007. PUBBLICAZIONE NUOVO
AVVISO PUBBLICO IN ESECUZIONE DELLA DGR UMBRIA N.1562 /2018

 

Proposta di Determinazione                                                                                    al Dirigente

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 7 del 07/03/2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione esercizio 2018;

- la deliberazione n. 303 del 31/07/2018 con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della
Performance (P.P.) per l’Anno 2018 e pluriennale 2018-2019-2020;

- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009,
convertito nella Legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative
finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;

Premessa 

Viste 

- la DGR n.1419 del 27.11.2017 con la quale è stata approvato l’intervento “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 ”;

- la DGC n. 565 del 20.12.2017 Accordo di collaborazione stipulato tra la Regione Umbria e la Zona sociale 8 Umbria
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 relative a "Family Help“ 



Atteso che Il Comune di Foligno, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n.8 UMBRIA e in virtù:

1) della Convenzione per la gestione associata dei servizi ed interventi di natura socio-
assistenziale e socio-sanitaria sottoscritta tra i Comuni di Foligno, Bevagna, Gualdo Cattaneo,
Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi e Valtopina; 2) dell’accordo ex art. 15 della
legge n. 241/1990 s.m.i., sottoscritto tra il Comune di Foligno e la Regione Umbria approvato
con la DGR n.1419 del 27.11.2017 e con DGC n. 565 del 20 .12.2017;

è deputato ad emanare l’ Avviso pubblico di selezione per l’accesso ai benefici concessi per i progetti 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 ”; 

Richiamata la nota Pec n.71885 del 12.10.18, con la quale Regione Umbria Prot. ha, tra l'altro, comunicato che è in
corso di revisione / modifica l’avviso pubblico “family help” e pertanto lo stesso dovrà essere chiuso necessariamente
entro l'anno 2018;

Atteso che
nel termine stabilito dalla regione Umbria veniva pubblicato l’avviso pubblico Family help per la realizzazione
dell’intervento in oggetto, stabilendo quale ultimo termine per la presentazione delle domande il 30 novembre
2018; 

- alla data di scadenza suddetta, sono pervenute al protocollo dell’Ente un numero di istanze tali
per le quali è possibile stimare un’eccedenza di risorse rispetto a quelle da utilizzare per il
finanziamento dell’intervento in oggetto;

Vista la nota Pec n.1414 del 03.01.2019 acquisita al Prot. dell’ente n.2089 del 09.01.2019 con la quale la Regione
Umbria ha trasmesso la D.G.R.n.1562 del 28.12.2018 con cui sono state apportate modifiche alla scheda di
intervento“Family help” ed invita il comune di Foligno, capofila di zona sociale n.,8 a sottoscrivere entro il
31/1/2019, ai sensi dell’art. 9 comma 2 dell’accordo di collaborazione, la scheda di intervento modificata con il
suddetto atto ed entro lo stesso termine a pubblicare il nuovo avviso pubblico Family help; 
Preso atto della D.G.R.n.1562 del 28.12.2018 avente ad oggetto:“D.G.R.n.1419del28.12.2018 relativa all’intervento
specifico a valere sull’AsseII “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 di intervento ai sensi dell’art.9
dell’accordo di collaborazione ex art.15 della L.241/90 tra la Regione e le Zone sociali”;
Specificato che la D.G.R.n.1562/2018 stabilisce, tra l’altro le seguenti modifiche all’intervento:

-beneficio massimo erogabile è pari ad € 2.000,00 (precedentemente disposto in € 800,00); -
termine entro il quale la spesa per la retribuzione delle prestazioni di lavoro deve essere sostenuta
dal destinatario è di 12 mesi (anziché di sei mesi), sempre a decorrere dalla data di sottoscrizione
dell’atto unilaterale di impegno;

- l’ISEE con il quale è possibile accedere alla misura non può essere superiore ad € 40.000,00 (anzichè € 25.000,00);
Vista la D.G.C. n. 43 del 23.01.2019 avente ad oggetto: “DGR 1419 del 27/12/2017 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 dell'art. 9 dell' accordo di
collaborazione ex art. 15 della L.241/90 in attuazione della D.G.R. 1562/2018”, con quale il comune di Foligno ha
preso atto delle modifiche apportate alla scheda di intervento Family help, dando mandato alla dirigente dell’Area
Diritti di Cittadinanza di sottoscrivere la scheda di intervento modificata con DGR 1562/2018; 

Atteso che la scheda di intervento è stata sottoscritta in data 30/1/2019;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Foligno Capofila Zona
sociale n.8 del nuovo Avviso pubblico “Family help” come modificato dalla D.G.R.n. 1562/2018 e dei relativi
allegati, quali parte integrante e sostanziale del presente atto; 



Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare e non ha rilevanza contabile;

si propone quanto segue:

1. di prendere atto delle modifiche apportate con la D.G.R. n. 1562 del 28/12/2018 alla scheda di intervento a valere
sull’asse II “ inclusione sociale e lotta alla povertà POR FSE Umbria 2014-2020 - “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”;

2. di pubblicare sul sito ufficiale del Comune di Foligno, capofila Zona Sociale n. 8 Umbria, il nuovo Avviso pubblico
di selezione per l’accesso ai benefici concessi per i progetti 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 ” e relativi allegati,
quali parti integranti;

3.di inviare il presente Avviso ai competenti Dirigenti dei Comuni della Zona Sociale n. 8 per la pubblicazione sui
rispettivi siti istituzionali e per la diffusione alla cittadinanza con le ulteriori modalità dagli stessi ritenute efficaci ed
opportune. 

31-01-2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ANTONIETTA MARCELLI  



IL DIRIGENTE

AREA DIRITTI DI CITTADINANZA

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO DI PIANO E DELLA GESTIONE ASSOCIATA che qui
si intende integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di prendere atto delle modifiche apportate con la D.G.R. n. 1562 del 28/12/2018 alla scheda di intervento a valere
sull’asse II “ inclusione sociale e lotta alla povertà POR FSE Umbria 2014-2020 - “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”;

2. di pubblicare sul sito ufficiale del Comune di Foligno, capofila Zona Sociale n. 8 Umbria, il nuovo Avviso pubblico
di selezione per l’accesso ai benefici concessi per i progetti 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 ” e relativi allegati,
quali parti integranti;

3.di inviare il presente Avviso ai competenti Dirigenti dei Comuni della Zona Sociale n. 8 per la pubblicazione sui
rispettivi siti istituzionali e per la diffusione alla cittadinanza con le ulteriori modalità dagli stessi ritenute efficaci ed
opportune. 

31-01-2019
 
 

 IL DIRIGENTE DELL' AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
  DOTT.SSA ANNARITA ASTRI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


