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COMUNE DI PERUGIA
U.O. SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 604

DEL 23/03/2021

O G GE TTO : O G GE TT O: “FO NDO PE R L 'A CCE S S O A CO NT RI B UT I E CO NO MI CI RI V OL TI A
FA MI GL I E NUME RO SE CO N A L ME NO Q UAT TRO FIG L I ” I N AT TUAZI O NE DE L L ’A RT . 3 00 BI S
DE L -L A L EG G E RE G IO NA L E 9 AP RI LE 2 01 5 N. 11 (T E ST O UNI CO I N MAT E RIA DI SA NI TÀ E
S E RVI ZI SO CI A LI ) DG R N. 1 12 1 DE L 1 8. 1 1. 20 2 0 - A RT. 3 DE L RE G O LA ME NTO RE GI O NA LE
1 1 NO V E MB RE 2 02 0 N. 8 RE L AT IV O A NO RME PE R I L S OS TE G NO E CO NO MI CO A LL E
FA MI GL I E NUME RO SE . P UBB L I CA ZI O NE G RA DUA TO RI A DEI B E NE FI CI A RI DEL LA MI S URA

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- la Regione Umbria con DGR n. 1121 del 18.11.2020, recante ad oggetto: Art. 3 del regolamento regionale 11
novembre 2020 n. 8 relativo a norme per il sostegno economico alle famiglie numerose, in attuazione dell’art. 300
bis della Legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) ha approvato il ri 
parto per questo intervento delle risorse per l’anno 2020 alle Zone Sociali;
- con lo stesso atto la Regione Umbria ha approvato lo schema di avviso pubblico per l’accesso a contributi con 
cessi a famiglie numerose con almeno quattro figli (ai sensi dell’art. 300 bis della Legge regionale 9 aprile 2015 n.
11), comprensivo dello schema di domanda e della griglia di valutazione ai fini della successiva graduatoria d’ac 
cesso alla misura dei beneficiari;
- la realizzazione dell’intervento è a carico del Comune capofila nel rispetto della DGR n. 1121 del 18.11.2020 se
condo quanto previsto nello schema di Avviso e delle disposizioni attuative contenute nel Documento istruttorio,
ivi compresa la pubblicazione dell’avviso da emanare entro il 15 dicembre 2020;
Tenuto conto che:
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- con delibera n. 337 dell’11.12.2020
economici

rivolti

la Giunta comunale ha preso atto della misura “Accesso a contributi

a famiglie numerose con almeno quattro figli” in attuazione dell’art. 300 bis della Legge

regionale 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) - Art. 3 del regolamento regionale
11 novembre 2020 n. 8 e del riparto delle risorse assegnate alla Zona sociale n. 2 pari ad € 40.000,00# secondo
quanto previsto dalla DGR N. 1121 del 18.11.2020;

- con lo stesso atto è stato dato mandato alla Dirigente U.O. Servizi Sociali di adottare tutte le azioni necessarie
agli adempimenti conseguenti alla realizzazione della suddetta misura;

- l’avviso per la presentazione delle domande on-line è stato pubblicato per 40 giorni dal 21.12.2020 con scaden 
za il 29.1.2021;

Considerato che:

- alla chiusura dei termini di presentazione, sono risultate protocollate n. 221 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, a causa del numero significativo delle istanze pervenute e con autorizzazione
del Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria. Economia sociale e terzo
settore della Regione Umbria;
- l’ufficio amministrativo competente, sulla base di quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento regionale 11 no
vembre 2020 n. 8 e della DGR 1121/2020, ha proceduto all’esame delle domande pervenute nel rispetto dei criteri
di valutazione indicati nell’art. 5 dell’Avviso e secondo la griglia di valutazione, allegato 2 dell’Avviso, consentendo
l’attribuzione ad ogni istanza del punteggio (massimo 100 punti), sulla dichiarazione resa dai richiedenti ed al
punteggio attribuito, in sede istruttoria, relativamente agli anni di residenza in Umbria del nucleo familiare;
- al termine della fase istruttoria sono stati individuate, su un totale di n. 221 domande protocollate, n.170 istanze
in possesso dei requisiti di partecipazione alla misura e n. 51 domande ad esito negativo per mancanza di requisi 
ti di partecipazione alla misura;

Tenuto conto che:

- successivamente alla verifica dei dati dichiarati nell’istanza, resa ai sensi del DPR 445/2000, sulla base di quan
to previsto dall’allegato 2 della DGR 1121/2020, i beneficiari ammessi al contributo sono n.69 classificati sulla
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base del punteggio maggiore ottenuto ed, in caso di pareggio, sulla verifica della certificazione ISEE minore ed
ancora in caso di pareggio sulla base del numero dei figli presenti nel nucleo;

- è stata pertanto predisposta la graduatoria dei richiedenti e contestualmente sono stati identificati i n . 69 benefi
ciari con il maggior punteggio aventi diritto all’accesso all’intervento;

Preso atto che:

- è prevista una notifica, mezzo posta elettronica, dell’avvenuta ammissione alla misura ai beneficiari;

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

DETERMINA

- di approvare la graduatoria delle domande ammesse, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato
1);

- di notificare ai richiedenti, mezzo posta elettronica, la pubblicazione della graduatoria, per favorirne ulteriormente
la consultazione e notificare ai beneficiari l’ammissione alla misura;

- 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.
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