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COMUNE  DI  PERUGIA
U.O. SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE  D IR IGENZIALE

N.  766    DEL  19/04/2021

OGGETTO: POR FSE - UMBRIA 2014-2020 -  ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI 
CONTRASTO ALLA POVERTA' EMERGENZA COVID. AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DEI 
BENEFICIARI DELLA MISURA “NOINSIEME”

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 la misura “Noinsieme”, la quale prevede l’erogazione di contributi economici desti

nati all’ acquisto di beni di prima necessità e medicinali e al rimborso delle spese per le utenze domestiche e l’atti 

vazione di un servizio di informazione, ascolto attivo e sostegno sociale;

- 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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- con la DGC n.382 del 23/12/2020 è stato deliberato l’utilizzo dei fondi del Comune di Perugia destinati alla misu

ra di solidarietà alimentare di cui al D.L. 154/2020 per un importo di € 376.309,64, finalizzati a potenziare la misu

ra “Noinsieme”, in particolare per la distribuzione dei buoni spesa dematerializzati a favore dei residenti del Comu

ne di Perugia ed esclusi dalla graduatoria allegata fino ad esaurimento fondi;

- l’avviso per la presentazione delle domande on-line è stato pubblicato per 30 giorni con scadenza il 17/12/2020, 

salvo diverse necessità e salvo la riapertura dei termini in caso di rimanenza delle risorse;

- alla chiusura dei termini di presentazione, sono risultate protocollate n. 828 istanze di ammissione ai benefici 

della misura;

- i termini della fase istruttoria del procedimento sono stati prorogati per ulteriori 30 giorni oltre i termini previsti alla 

pubblicazione dell’avviso pubblico, con autorizzazione del Servizio programmazione della rete dei servizi sociali,  

integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo settore della Regione Umbria a causa del numero significa 

tivo delle istanze pervenute;

- sulla base di quanto previsto dall’allegato 3 della DGR n.845/2020 i beneficiari ammessi al contributo sono 

n.171, classificati sulla base del punteggio maggiore ottenuto in sede di valutazione ed, in caso di pareggio, sulla 

base della valutazione dello stato di bisogno del nucleo familiare dei richiedenti, ad opera dei servizi sociali territo

riali;

- gli uffici amministrativi competenti, sulla base di quanto previsto dall’allegato 3 della DGR n.845/2020, hanno 

proceduto all’esame delle domande pervenute utilizzando la scheda di valutazione allegata allo stesso, che ha 

consentito di attribuire un punteggio ad ogni istanza, per un massimo di 50 punti;

Tenuto conto che:

- al termine della fase istruttoria sono stati individuate, su un totale di 828 domande protocollate, n.4 domande riti 

rate su richiesta dei richiedenti, n.346 domande ad esito negativo per mancanza di requisiti di partecipazione alla 

misura e 478 istanze in possesso dei requisiti di partecipazione alla misura;

- è stata pertanto predisposta la graduatoria dei richiedenti e contestualmente sono stati identificati i n.171 benefi 

ciari con il maggior punteggio aventi diritto all’accesso all’intervento;

- con la D.D. n. 389 del 25/02/2021 è stata approvata e pubblicata la graduatoria delle domande ed è stata fornita  

agli ammessi la scheda di iscrizione all’intervento da effettuare entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduato

ria;

- in fase di iscrizione sono stati eliminati n. 40 potenziali beneficiari per il mancato possesso dei requisiti richiesti 

dal bando alla data di iscrizione alla misura;

- conclusi i termini di iscrizione sono pervenute n. 96 schede di iscrizione complete delle informazioni richieste;

Visto che:

- entro i termini di legge sono state presentate n. 3 istanze di riesame agli uffici incaricati del procedimento, di cui  

n.2 risultate accoglibili;

- n. 36 richiedenti non hanno effettuato l’iscrizione nel termine di 30 giorni tramite l’invio dell’apposita scheda, e  

pertanto sono esclusi dai benefici della misura;
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- la graduatoria consente l’ammissione al contributo di n.171 beneficiari, pertanto si ritiene opportuno includere le 

istanze non ammesse nella precedente graduatoria seguendo l’ordine di punteggio e, in caso di pareggio, secon

do le valutazioni dello stato di bisogno del nucleo familiare dei richiedenti, ad opera dei servizi sociali territoriali;

Visto il D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.

DETERMINA

- di modificare, secondo quanto in premessa, la graduatoria delle domande ammesse e di procedere alla pubbli

cazione della stessa, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

- di notificare agli istanti, mezzo posta elettronica, l’ammissione al beneficio;

- di inviare ai suddetti la scheda di iscrizione all’intervento e di stabilire il termine di iscrizione al 30/04/2021, pena 

esclusione dai benefici della misura;

- di fornire ai beneficiari iscritti alla misura entro i termini suddetti, mezzo posta elettronica, le indicazioni in alle 

modalità di utilizzo dei buoni spesa dematerializzati e agli esercizi convenzionati per effettuare gli acquisti.

- di notificare ai servizi sociali territoriali dei comuni della zona sociale n. 2 l’elenco dei beneficiari dell’intervento 

per l’avvio del percorso di inclusione sociale e di accompagnamento di cui all’art. 7 c. 3 dell’avviso pubblico;

- di pubblicare, come disposto dal d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. gli atti adottati per le misure sul sito 

dell’Ente 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE PUBBLICABILI

- ALLEGATO 1 - GRADUATORIA NOINSIEME 19_04_2021.pdf
(impronta: F1B7BCDF9D45E09823467830CA535ADC282101814464ACB098945C3360309C5F)

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE NON PUBBLICABILI
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