
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E SPORT

PREMESSO CHE:

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 la Regione Umbria, con DGR 354 del•

08-05-2020, ha deliberato un Piano Straordinario di contrasto alle povertà- Emergenza

Covid19, finanziato con le risorse del FSE 2014-2020, al fine di realizzare interventiin favore

della popolazione maggiormente esposta a rischi di povertà e disagio;

la Regione Umbria, con DGR 845 del 23-09-2020, ha disposto la riprogrammazione dei Fondi•

POR-FSE Umbria 2014-2020 al fine di attuare interventi per fronteggiare tale emergenza;

Tra tali interventi è stato previsto il “NOINSIEME” che prevede l'erogazione di un contributo•

fino a 2.400,00 € a copertura dei costi che le famiglie sosterranno per l'acquisto di prodotti

alimentari e medicinali e 300,00€ a titolo di rimborso per il pagamento di utenze domestiche

e un servizio di accompagnamento e di inclusione sociale;

con la citata Deliberazione n. 845/2020, la Giunta Regionale ha apporvatio i criteri di riparto•

delle risorse per ciascun intervento, nonché i target fisici e finanziari per le dodici Zone

Sociali;

per gli interventi della progettualità NOINSIEME come sopra descritti sono stati stanziati, per•

la Zona Sociale n. 6, € 40.244,03  per un target di 13 destinatari;

con medesimo atto la Regione Umbria ha predisposto lo schema di accordo di collaborazione•

tra la Regione e i Comuni capofila di Zona Sociale, comprensivo di Schede di intervento

riferite ai tre interventi costitutivi del Piano straordinario povertà- emergenza Covid 19,

nonché gli Avvisi, i modelli di domanda e i moduli per le valutazioni delle domande relativi

agli stessi.
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DATO ATTO CHE:

con Deliberazione della Giunta comunale n. 170 del 30-11-2020 il Comune di Norcia, in•

qualità di capofila della Zona Sociale 6 ha stabilito di dare attuazione al citato Piano

Straordinario di contrasto alle povertà- Emergenza Covid19 e di realizzare gli interventi

previsti nello stesso;

il citato Accordo di collaborazione è stato sottoscritto dal Dirigente dell'area Affari Generali,•

servizi sociali e cultura in data 02-12-2020;

DATO ATTO CHE per le due tipologie di attività previste dall' intervento “NOINSIEME” sono stati

acquisiti i seguenti CUP:

CUP: F39G20000910008 Erogazioni di buoni per l'acquisto di beni di prima necessità,–

medicinali e interventi di sostegno per il pagamento delle utenze domestiche;

CUP: F39C20000140008 Servizio di informazione, ascolto attivo, sostegno sociale e–

orientamento;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

con Determinazione dell'Area n. 63 del 11/02/2021 venivano approvati gli elenchi delle•

domande sottoposte a successiva valutazione e delle domande escluse;

in seguito alla pubblicazione della predetta Determinazione è sopraggiunta, da parte di un•

richiedente non ammesso a successiva valutazione, un'autodichiarazione che modifica la sua

non ammissibilità;

in seguito alla modifica dello status viene, con il presente atto, inserito nella graduatoria•

definitiva;

RITENUTO PERTANTO, con il presente atto:

di disporre la pubblicazione della graduatoria definitiva, all.1) e i relativi punteggi assegnati–

ad ogni beneficiario secondo quanto indicato nelle schede di valutazione allegate all'Avviso

Noinsieme;

di demandare all'Ufficio Servizi Sociali della Zona Sociale 6, gli ulteriori adempimenti al fine di–

erogare il beneficio economico agli aventi diritto ;

IN VIRTÙ del decreto sindacale n. 3 del 4.03.2020 con il quale è stata nominata la Responsabile
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dell’Area Servizi Sociali, Scuola e Sport e conferite, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs.

267/2000 le funzioni previste dall’art. 107 del medesimo decreto legislativo;

VISTO:

il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;•

lo Statuto dell’Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;•

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente1.

atto;

DI DARE ATTO CHE in seguito alla Determinazione dell'Area n. 63 del 11-02-2021 con la quale2.

venivano pubblicati gli elenchi degli ammessi a successiva valutazione e dei non ammessi,

perveniva da parte di un richiedente non ammesso un' autodichiarazione;

DI DARE ALTRESÌ ATTO che tale autodichiarazione cambia lo status del richiedente3.

ammettendolo al contributo;

DI APPROVARE la graduatoria definitiva, all.1), riportante i relativi punteggi assegnati ad ogni4.

beneficiario secondo quanto indicato nelle schede di valutazione allegate all'Avviso

Noinsieme, comprensiva del richiedente di cui sopra;

DI DEMANDARE  all'Ufficio Servizi Sociali della Zona Sociale 6, gli ulteriori adempimenti al5.

fine di erogare il beneficio economico agli aventi diritto;

DI TRASMETTERE la presente Determinazione a tutti i Comuni della Zona Sociale 6.6.

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell’Area
F.to  Tiziana Balzana
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Oggetto : P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo)
Umbria 2014-2020 Asse "Inclusione sociale e lotta alla povertà" Priorità di investimento
9.4  R.A. 9.1 NOINSIEME- approvazione graduatoria definitiva

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 Tiziana Balzana

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web
istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal       16-03-2021       al
31-03-2021      (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  Tiziana Balzana
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