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COMUNE  DI  PERUGIA
DIR. U.O. SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE  D IR IGENZIALE

N.  2196    DEL  16/11/2020

OGGETTO: POR FSE - UMBRIA 2014-2020 -  ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI 
CONTRASTO ALLA POVERTA' EMERGENZA COVID. PUBBLICAZIONE AVVISI “NOINSIEME” 
E “FAMILY TECH”

IL  DIRIGENTE

Premesso che:

-  a decorrere dal 01.01.2014 si è avviata la programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-

2020;  in  tale  contesto  la  Regione  Umbria  è  titolare  del  Programma Operativo  Regionale  FSE 2014-2020, 

approvato con Decisione di  esecuzione C(2014)  9916  finale del  12.12.2014,  la  cui  complessiva  dotazione 

finanziaria è pari ad € 237.528.802,00;

- l'asse 2 del Programma Operativo Regionale FSE Umbria 2014-2020 è interamente rivolto all'attuazione delle  

politiche di inclusione sociale e lotta alla povertà;

- La Regione Umbria, nell’ambito del POR FSE Umbria 2014-2020 – ”Obiettivo “Investimenti a favore della cresci 

ta e dell’occupazione”, articolato in cinque assi prioritari (DGR n. 118/2015 - presa d’atto della approvazione da 

parte della Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2014) n.9916 finale del 12.12.2014), ha adotta

to il Documento di Indirizzo Attuativo (DIA) con DGR n. 430/2015 (successivamente modificata ed integrata con 

DGR n. 192 del 29 febbraio 2016, con DGR n. 285 del 21 marzo 2016, con DGR n. 792 dell’11 luglio 2016 e con  

DGR n. 1494 del 12 dicembre 2016) e con successiva DGR n.1633/2015 ha approvato le linee d’indirizzo relativa

mente all’Asse 2. “Inclusione sociale e lotta alla povertà”;

-  la DGR 180 del 27-02-2017 “DGR 1633 del 29/12/2015: POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della 

Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione socia

le e lotta alla povertà. Determinazioni in merito alle azioni strutturate su scala territoriale“, con la quale sono stati 
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individuati gli interventi, a valere sull’Asse 2 del PO FSE Umbria 2014-2020 così come indicati nel Documento di  

Indirizzo Attuativo, da attuare su scala territoriale previa stipulazione dell’Accordo di collaborazione tra la Regione 

e i Comuni capofila di Zona sociale ai sensi dell’art. 15 della l. 241/1990 ss.mm.ii.;

-  successivamente la Regione Umbria con DGR 994/2017 e DGR 1419 del 27.11.2017 ha approvato gli schemi 

degli Accordi di collaborazione ex art. 15 della L. 241/1990, da sottoscrivere con i Comuni Capofila delle Zona so

ciali, per l’attuazione degli interventi a valere sull’Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”  del PO – FSE 

UMBRIA 2014 – 2020, e con DGR 180/2017 e DGR 566/2017 ed ha assegnato al Comune di Perugia risorse per  

un ammontare complessivo di €. 5.615.360,43, per l’attuazione di nove tipi di interventi;

- il Comune di Perugia che, nell’ambito dei citati Accordi, in qualità di Comune capofila della Zona sociale n. 2 con 

DGC n. 331 del 23.08.2017 e DGC n. 5 del 10.01.2018 ha approvato sia gli schemi degli Accordi di collaborazio 

ne (sottoscritti il 27 settembre 2017 e il 27 dicembre 2017) relativi all’attuazione dei nove interventi suddetti, sia le  

schede progettuali relative all’attuazione dei nove interventi, rinviando a successivi accordi l’attuazione di un unico 

intervento, quello relativo ai “Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità”;

-  la DGC 238 del 07/10/2020 di  rimodulazione degli  interventi  -  accordo di  collaborazione ex art.  15 della l.  

241/1990 con la regione Umbria per l'attuazione delle azioni a valere sull'asse ii "inclusione sociale e lotta alla 

povertà" - Umbria 2014-2020;

Tenuto conto che:

- La Regione Umbria, visto il contesto emergenziale derivante dalla pandemia COVID 19, con DGR n. 845 del 

23/09/2020 ha ritenuto opportuno attuare un Piano straordinario a contrasto della povertà e programmare alcune 

nuove misure straordinarie attraverso l’utilizzo di quota parte del POR Umbria FSE 2014/2020 Asse II - Inclusione  

sociale e lotta alla povertà - Priorità d’investimento: 9.4 Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili  

e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale – Interventi  in favore della popolazione 

maggiormente esposta ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica;

- il suddetto piano comprende, fra l’altro, due  nuove misure quali: “Noinsieme” con finalità di sostegno al reddito  

per le persone che si trovano in difficoltà socio economiche, anche a seguito dell’emergenza COVID 19 e “Family  

Tech” che prevede l’erogazione di un contributo a copertura dei costi che le famiglie sostengono per il noleggio o  

l’acquisto di strumenti tecnologici utili allo svolgimento di attività sociali, socio-educative, ludico-ricreative a distan

za, e comunque funzionali all’erogazione dei relativi servizi socio assistenziali, socio educativi e socio ricreativi;

Dato atto che:

- con DGC n. 262 del 21/10/2020 è stato approvato lo Schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Umbria 

e il  Comune di  Perugia,  in qualità  di  Capofila della  Zona sociale n.  2  ai  sensi  dell’art.  15 della  l.  241/1990 

ss.mm.ii.,  per l’attuazione delle azioni a valere  sull’ Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” del PO FSE –  

Umbria 2014-2020”, denominate “Noinsieme” e “Family Tech”;

- con lo stesso atto è stato dato mandato alla Dirigente U.O. Servizi Sociali, in qualità di responsabile dell’attuazio

ne delle azioni dell’Asse II del PO FSE Umbria 2014 2020, di adottare tutte le azioni necessarie agli adempimenti  

conseguenti alla realizzazione delle suddette misure;
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- è stato inoltre deliberato di realizzare, in collaborazione con U.O. Energia e Smart City apposita procedura di 

istanza on line resa disponibile nel sito web del Comune di Perugia per la presentazione delle domande per via  

telematica, sulla base del modello di domanda regionale, ed è pertanto stato deliberato di avvalersi della richiesta 

di proroga di 15 giorni per la pubblicazione degli avvisi;

-  detti avvisi dovranno essere pubblicati entro il 17/11/2020, secondo il modello predisposto dalla Regione Um

bria, e rimarranno aperti per 30 giorni con scadenza il 17/12/2020 salvo diverse necessità e salvo la riapertura dei  

termini in caso di risorse residue;

- sono in corso di verifica e definizione le modalità operative di erogazione dei suddetti benefici tramite l’utilizzo di 

buoni spesa o card elettroniche rimandando a successivi atti l’individuazione delle modalità; 

- sono inoltre in corso di predisposizione le procedure per l’individuazione degli esercizi commerciali presso i quali 

potranno essere spesi i buoni/card sia della misura “Noinsieme” che della misura “Family Tech”in continuità con  

quanto già realizzato a seguito dell’Ordinanza 29 marzo 2020 n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione  

Civile;

Tenuto conto che:

- le domande di ammissione agli interventi “Noinsieme” e “Family Tech” devono essere presentate, a partire dal 

giorno successivo alla pubblicazione degli Avvisi, esclusivamente per via telematica inserendo i dati richiesti nel

l’apposita procedura di istanza on line, resa disponibile nel Sito Web del Comune di Perugia sulla base del model

lo predisposto dalla Regione Umbria;

- successivamente alla presentazione delle domande, sulla base di quanto previsto dall’avviso salvo eventuali in

tegrazioni, verrà redatta, per ogni misura, specifica graduatoria, e si provvederà ad assegnare il relativo punteg

gio;

- per la misura “Noinsieme” verranno corrisposti i buoni spesa /card, nelle modalità in corso di definizione, di € 

400,00 mensili per un massimo di sei mesi (€ 2.400,00 totali) e il rimborso di utenze domestiche per un ammonta

re massimo di € 300,00. I beneficiari di detta misura potranno inoltre usufruire, presso il servizio sociale territoria 

le, di attività di informazione, ascolto attivo, sostegno sociale e orientamento messo a disposizione dai comuni  

della zona sociale n.2 il cui costo rendicontabile a valere sul finanziamento PO FSE, è pari ad € 300,00 per bene 

ficiario;

-  per la misura “Family Tech” potranno essere corrisposti buoni/card, nelle modalità in corso di definizione, per  

l’acquisto di materiale tecnologico per un ammontare massimo di € 600,00, la stessa somma potrà essere corri

sposta anche a rimborso di una spesa già effettuata a partire dal 05/03/2020 dietro presentazione di fattura o  

scontrino parlante;

- i buoni/card saranno spendibili presso gli esercenti individuati con le modalità di cui sopra;

Visti gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
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 di dare attuazione a quanto disposto con DGC n.262 del 21/10/2020 seguita alla  DGR 845 del 23/09/2020 

procedendo alla pubblicazione nell’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Perugia, Capofila Zona Sociale  

n. 2,  a partire dal  17 NOVEMBRE 2020,  degli  Avvisi  pubblici  “Noinsieme” e “Family Tech”  Finanziati  dal 

P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020 Asse II ”Inclusio

ne sociale e lotta alla povertà”;

 di dare atto che gli Avvisi in pubblicazione a partire dal 17 Novembre 2020 rimane aperto per 30 gg. con sca

denza al 17 Dicembre 2020 salvo diverse necessità e salvo possibilità di riaprire i termini in caso di risorse re

sidue;

 di dare atto che le domande di ammissione alle misure devono essere presentate, a partire dal giorno succes

sivo alla pubblicazione degli avvisi, esclusivamente per via telematica inserendo i dati richiesti nell’apposita 

PROCEDURA DI ISTANZA ON LINE, resa disponibile nel Sito Web del Comune di Perugia sulla base del mo

dello predisposto dalla Regione Umbria;

 di prevedere che successivamente alla presentazione delle domande, sulla base di quanto previsto dall’avvi

so e salvo eventuali integrazioni, verrà redatta, per ogni misura, specifica graduatoria, e si provvederà ad as

segnare il punteggio;

 di stabilire che per la misura “Noinsieme” verranno corrisposti buoni/card spesa, nelle modalità in corso di de

finizione, di € 400,00 mensili per un massimo di sei mesi (€ 2.400,00 totali) e il rimborso di utenze domestiche 

per un ammontare massimo di € 300,00. I beneficiari di detta misura potranno inoltre usufruire, presso il servi

zio sociale territoriale, di attività di informazione, ascolto attivo, sostegno sociale e orientamento messo a di

sposizione dei comuni della zona sociale n.2 il cui costo rendicontabile sui fondi PO FSE è pari ad € 300,00  

per beneficiario;

 di stabilire che per la misura “Family Tech” verranno corrisposti  buoni/card, nelle modalità in corso di defini 

zione, per l’acquisto di materiale tecnologico per un ammontare massimo di € 600,00, la stessa somma potrà 

essere corrisposta anche a rimborso di una spesa già effettuata a partire dal 05/03/2020 dietro presentazione 

di fattura o scontrino parlante;

 di dare atto che il Comune di Perugia, in attuazione agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni” pubblicherà gli atti adottati per le misure sul sito dell’Ente.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI

- Avviso FAMILY TECH.docx
(impronta: 75592C183ED130E2F38BC2DE052C05BF18BDF54A89E84B2151304BF96F2B9746)

- Avviso pubblico NOINSIEME.docx
(impronta: 2D73A37F8DDE26F7367D6CCD3119C03F2855DCF5B87D422CD8F31A785C5AE8AA)
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI
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