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COMUNE  DI  PERUGIA
U.O. SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE  D IR IGENZIALE

N.  262    DEL  09/02/2021

OGGETTO: POR FSE - UMBRIA 2014-2020 -  ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI 
CONTRASTO ALLA POVERTA' EMERGENZA COVID. PUBBLICAZIONE ELENCHI ZONALI DI 
ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI  AD ACCETTARE I  BUONI DEMATERIALIZZATI PER 
LE MISURE “NOINSIEME” E “FAMILY TECH”

IL  DIRIGENTE

Premesso 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, due nuove misure denominate “Family Tech” e “Noinsieme”: la prima prevede 

l’erogazione  di  un  contributo  che  le  famiglie  sostengono  per  il  noleggio  o  l’acquisto,  tramite  buoni  spesa  

dematerializzati, di strumenti tecnologici utili allo svolgimento di attività sociali, socio-educative, ludico-ricreative a 

distanza, mentre la seconda prevede la consegna di buoni spesa dematerializzati per l’acquisto di beni di prima 

necessità e medicinali;

- con IL D.L. n.154 del 23/11/2020, meglio noto come “Ristori ter” è contemplato un ulteriore stanziamento di 

risorse destinate al ristoro delle attività economiche interessate, in modo diretto o indiretto, dalle misure disposte a 
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tutela  della  salute,  al  sostegno  dei  lavoratori  nelle  stesse  impiegati,  come  pure  ulteriori  misure  connesse 

all’emergenza  in  corso,  in  particolare  viene  rinnovata  la  misura  già  prevista  con  l’Ordinanza  del  Capo 

Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/3/2020; 

- in particolare all’art. 2 del suddetto decreto è stato istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni da erogare 

ai comuni per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e il fondo spettante al Comune di Perugia, già  

incassato al cap. E 44041 con Rev. 65857 del 01/12/2020 , è pari ad € 876.309,64 utilizzabili per l’acquisto di  

buoni spesa per generi alimentari e prodotti di prima necessità;

- con DGC n. 382 del 23/12/2020 è stato stabilito di utilizzare quota parte di detto fondo, pari ad € 386.309,64, per  

potenziare la misura del Piano Straordinario Povertà denominata “Noinsieme” per soddisfare il maggior numero di  

richiedenti che saranno presenti in graduatoria, considerando il rilevante numero di richieste pervenute alla data di 

scadenza del bando;

Tenuto conto 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’attuazione 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;

- che gli Avvisi pubblici per la presentazione delle domande relative alle misure “Family Tech” per l’acquisto e/o il 

noleggio  di  strumentazione  tecnologica  utili  per  l’accesso  a  servizi  socio-educativi,  ludico  ricreativi  e  socio 

assistenziali. – CUP C99C20001280006 e “Noinsieme”: contributi economici e servizi di accompagnamento per 

l’uscita  dall’emergenza  Covid-19”  per  l’acquisto  di  beni  di  prima  necessita’  e  medicinali  -  CUP 

C99G20000520006, sono stati pubblicati per 30 giorni con scadenza il 17/12/2020;

Considerato che:

- si è ritenuto opportuno individuare  un fornitore per l’affidamento del servizio di gestione e rendicontazione di 

buoni  di  acquisto  dematerializzati  sia  per  le  misure  finanziate  dal  PO  FSE  Umbria  2014-2020  che  per  il 

finanziamento  previsto  con  il  D.L.  154/2020  e  che  tale  servizio  è  stato  affidato  alla  Ditta  NBF  Soluzioni  

Informatiche s.r.l, con sede legale in Via Luciano Lama, 130 - 47521 Cesena (FC) - P.IVA  02025460391, CIG 

2CC2F56F4 
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- con la  DD n.25 del 12/01/2021 sono stati pubblicati gli Avvisi pubblici per la formazione degli elenchi di esercizi  

commerciali disponibili ad accettare i buoni dematerializzati di cui agli avvisi “Family Tech” per l’acquisto e/o il  

noleggio  di  strumentazione  tecnologica  utili  per  l’accesso  a  servizi  socio-educativi,  ludico  ricreativi  e  socio 

assistenziali e “Noinsieme” per l’acquisto di beni di prima necessita’ e medicinali.

- che è stato possibile presentare le domande per la formazione degli elenchi di commercianti da parte dei legali  

rappresentanti degli esercizi interessati, mezzo posta elettronica certificata, dal 13/01/2021 fino al 28/01/2021;

Visto che:

-   sono state effettuate le verifiche relative alle condizioni  di ammissibilità delle domande ad oggi pervenute,  

previste dagli art. 2 e 3 degli avvisi pubblici per gli esercenti e che sono in corso l’acquisizione degli atti unilaterali  

di impegno previsti dall’art. 5 degli stessi;

- che, non essendo stato raggiunto il numero massimo di n.100 esercizi commerciali iscrivibili stabilito nella DD 

n.25  del  12/01/2021,  si  ritiene  opportuno  consentire  l’iscrizione  ad  ulteriori  attività  commerciali  interessate 

all’adesione agli elenchi zonali per “Noinsieme” e “Family Tech”;

- gli iscritti agli elenchi zonali potranno richiedere, in qualsiasi momento, di cancellare la propria iscrizione;

- visto il D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.;

DETERMINA

- di dare atto che gli elenchi zonali di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni dematerializzati,  di cui 

agli avvisi “Family Tech” - CUP C99C20001280006 e “Noinsieme” - CUP C99G20000520006, parti integranti e 

sostanziali del presente atto, saranno in pubblicazione a partire dal 03 febbraio 2021;

-  di  riaprire  i  termini  di  presentazione delle  domande di  adesione agli  elenchi  zonali  di  esercizi  commerciali  

disponibili ad accettare i buoni dematerializzati di cui agli avvisi  “Family Tech”e “Noinsieme”, sino al 26/02/2021, 

con le medesime modalità e criteri di ammissione di previsti nella DD n.25 del 12/01/2021;

- 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.
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI

- Elenchi zonali.odt
(impronta: 4BF2FE16F00787F168CE78BA0457CFDD6AFA3D17B6944F76FDAFB0D572D1DB15)

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI

Firmato digitalmente da
Trampini Carla

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al

DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.
Visita https://honos.land.it/ per le istruzioni.

Pagina  4   di  4

https://honos.land.it/

	COMUNE DI PERUGIA
	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
	Il dirigente


		2021-02-09T11:26:08+0100
	Trampini Carla




