
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n.   85

del 01-03-2021

Oggetto: ZONA SOCIALE 6 - AVVISO PUBBLICO
"FAMILY TECH" - CONTRIBUTI A
FAMIGLIE PER L'ACQUISTO O IL
NOLEGGIO DI  STRUMENTAZIONE
TECNOLOGICA UTILE PER LACCESSO
A SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI,
LUDICO-RICREATIVI E
SOCIO-ASSISTENZIALI. PRESA DATTO
DEGLI ESITI DELL' ISTRUTTORIA
FORMALE PER L' AMMISSIBILITÀ
DELLE DOMANDE. APPROVAZIONE
ELENCO AMMESSI A SUCCESSIVA
VALUTAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO CHE:

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 la Regione Umbria con DGR n.–

354 del 08/05/2020, ha deliberato un Piano Straordinario di contrasto alle povertà-
Emergenza Covid 19, finanziato con le risorse del FSE 2014-2020, al fine di realizzare
intervetni in favore della popolazione maggiormente esposta a rischi di povertà e
disagio;
la Regione Umbria, con DGR n. 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 “Family Tech” che prevede l'erogazione di un–

contributo fino a 600,00 € a copertura dei costi che le famiglie hanno sostenuto o
sosterranno per il noleggio o l'acquisto di strumenti tecnologici utili allo svolgimento
di attività sociali, socio-educative, ludico-ricreative a distanza;
con la citata Deliberazione n. 845/2020 la Giunta Regionale ha approvato i criteri di–

riparto delle risorse per ciaascun intervento, nonché i target fisici e finanziari per le
dodici Zone Sociali, per l'intervento Family Tech sono stati stanziati per la Zona
Sociale n. 6, € 6751,79 per un target di 11 destinatari;



con il medesimo atto Regione Umbria ha predisposto lo schema di accordo di–

collaborazione tra la Regione  e  i Comuni  capofila di Zona Sociale, comprensivo di
Schede di attuazione 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;

DATO ATTO CHE:
con Deliberazione delle Giunta 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 Covid 19- e di realizzare gli
interventi previsti nello stesso;
il citato Accordo di collaborazione è stato sottoscritto dal Dirigente del Servizio–

Programmazione della rete dei Servizi sociali, integrazione socio-sanitaria, economia
sociale e terzo settore della Regione Umbria e dal Responsabile dell'Area Affari
Generali, Servizi sociali e Cultura;
il CUP assegnato all'intervento è il seguemte:F39C20000150008;–

RICHIAMATA la Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267/2000, per la gestione
associata delle funzioni, servizi e interventi sociale della Zona Sociale 6, relativa anche agli
interventi ricompresi nel POR-FSE Umbria 2014- 2020, sottoscritta digitalmente dai Comuni
appartenenti alla medesima zona sociale, in forza del quale il Comune di Norcia, in qualità di
capofila, ha sottoscritto l'Accordo di collaborazione sopra richiamato;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 443 del 30/12/2020 con la quale:
è statao approvato l'Avviso pubblico Family Tech per l'acquisto o il noleggio di–

struimentazione tecnologica finalizzata a servizi educativi, ludico- ricreativi e
socio-assistenziali corredato della relativa modulistica;
è stata disposta la pubblicazione dello stesso sul sito informatico istituzionale (Albo–

Pretorio) del Comune di Norcia;
sono stati stabiliti i termini di presentazione delle domande e le modalità di–
presentazione delle stesse;

ATTESO che l'Avviso pubblico sopra richiamato stabilisce che:

dopo la scadenza  del termine di presentazione delle domande, il Comune di–

Norcia, capofila della Zona Sociale n. 6, procede all'istruttoria formale delle istanze
pervenute procedendo alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dagli art. 3 e
5 dell'Avviso, in esito della quale ciascuna domanda potrà risultare:
a) amessa a successiva valutazione;
b) non ammessa con motivazione.
Le domande risultate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione,–

effettuata  tramite compilazione della scheda di valutazione di cui all'all. B) del citato
avviso, finalizzata alla attribuzione di un punteggio per un massimo di 100 punti, sulla
base dei criteri ivi definiti;
la fase istruttoria per l'ammissibilità e la successiva valutazione dovrà concludersi–

entro un massimo di 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande con l'approvazione della graduatoria contenente l'esito della
valutazione e l'eventuale concessione del contriubuto nei limiti di quanto richiesto e



comunque non oltre ,'importo massimo di cui all'art. 4, comma 1 dell'Avviso;

CONSIDERATO CHE entro il 31/01/2021, termine di scadenza di presentazione delle
domande, risultano pervenute al Comune di Norcia, capofila della Zona Sociale 6, n. 36
domande;

DATO ATTO CHE le n. 36 domande pervenute sono state istruite dall'Uffico di Piano in base
all'ordine cronologico di ricezione delle stesse procedendo alla verifica delle condizioni di
ammissibilità previste dagli art.li 3 e 5 del richiamato Avviso come risulta da Verbale redatto
in data 27/02/2021 e conservato agli atti da cui riusulta che:

n. 36 domande sono state sottoposte a verifica di ammissibilità;–

PRESO ATTO degli esiti dell'istruttoria formale di verifica di amissibilità delle n. 36 istanze
pervenute, effettuata dall'Ufficio di Piano così come riportati nell'All. 1) Elenco domande
ammesse a successiva valutazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto, da cui risulta quanto segue:

domande ammesse con riserva a successiva valutazione n. 36–

ATTESO CHE l'Elenco delle domande ammesse con riserva a successiva valutazione di cui
all'All. 1) non determina in alcun modo l'ammissione  al contributo o al ristoro delle spese
sostenute;

DATO ATTO CHE ai fini della valutazione e dell'attribuzione dei relativi punteggi alle
domande  risultate ammessa con riserva di cui all'All. 1), nel rispetto delle modalità stabilite
dall'art. 6, comma 4 del sopracitato Avviso, è necessario acquisire documentazione
integrativa non direttamente acquisibile presso altre pubbliche amministrazioni;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 241/90,
sospendere i termini del procedimento, per il tempo necessario alla trasmissione delle
comunicazioni scritte agli ammessi di cui all'All.1 e alla ricezione della documentazione
richiesta nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione;

DATO ATTO che si procederà a comunicare formalmente l'esito delle predette operazioni a
tutti i soggetti interessati alla procedura relativa all'Avviso di cui trattasi;

IN VIRTU' del decreto sindacale n. 40 del 30/12/2019 con il quale vengono attribuite alla
Responsabile dell'Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura le funzioni di cui all'art 107 del
T.U.E. LL.;

VISTI:
- lo Statuto dell’nte adottato con deliberazione consiliare n.5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione
consiliare n.9
del 23/04/2007;
-il T.U.EE.LL (D.Lgs.267/2000);



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

dispositivo;

DI PRENDERE ATTO che entro il 31/01/2021, termine di scadenza di presentazione delle2.

domande a valere sull'Avviso pubblico “Family Tech”, sono pervenute al Comune di Norcia,

capofila della Zona Sociale n. 6, n. 36 domande;

DI DARE ATTO che le domande pervenute sono state istruite dall' Ufficio competente in3.

base all'ordine cronologico di ricezione delle stesse procedendo alla verifica delle condizioni

di ammissibilità previste dagli art.li 3 e 5 del richiamato Avviso, come da verbale redatto in

data 27/02/2021 e conservato agli atti da cui risulta che n. 36 domande sono state

sottoposte a verifica di ammissibilità;

DI PRENDERE ATTO degli esiti dell'istruttoria formale di verifica di ammissibilità delle n. 364.

istanze pervenute effettuate dall'Ufficio di Piano, così come riportati Verbale redatto in data

27/02/2021 e conservato agli atti da cui risulta che le domande ammesse con riserva a

successiva valutazione sono state n. 36;

DI APPROVARE pertanto l'All. 1) “Elenco domande ammesse a successiva valutazione”  che5.

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che, ai fini della valutazione e dell'attribuzione dei relativi punteggi alle6.

domande risultate ammesse con riserva di cui all'All. 1) non  determina in modo automatico

l'ammissione al contributo o al ristoro delle spese sostenute;

DATO ATTO che si procederà a comunicare formalmente l'esito delle predette operazioni7.

a tutti i soggetti interessati alla procedura relativa all'Avviso di cui trattasi;

DI TRASMETTERE il presente atto ai comuni della Zona Sociale 6.8.

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  Daniela Camelia
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Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
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___________________________________________________________________________

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       04-03-2021       al
19-03-2021      (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  Daniela Camelia


