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COMUNE  DI  PERUGIA
U.O. SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE  D IR IGENZIALE

N.  599    DEL  23/03/2021

OGGETTO: POR FSE - UMBRIA 2014-2020 -  ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI 
CONTRASTO ALLA POVERTA' EMERGENZA COVID. MODIFICA E PUBBLICAZIONE 
GRADUATORIA DEI BENEFICIARI DELLA MISURA “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 la misura “Family Tech”, la quale prevede l’erogazione di un contributo che le fami 

glie finalizzato al noleggio o l’acquisto, tramite buoni spesa dematerializzati, di strumenti tecnologici utili allo svol 

gimento di attività sociali, socio-educative, ludico-ricreative a distanza;

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

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

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

menti conseguenti alla realizzazione delle suddette misure;

- 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;

Considerato che:

- alla chiusura dei termini di presentazione, sono risultate protocollate n. 1251 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 so

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

gnificativo delle istanze pervenute;

-durante la fase istruttoria, in sede di verifica dei requisiti di ammissibilità previsti agli articoli 3 e 5 dell’Avviso pub 

blico sono risultate escluse n.16 istanze e ammesse a successiva valutazione n.1235;

 

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

n.185, classificati sulla base del punteggio maggiore ottenuto in sede di valutazione ed, in caso di pareggio, sulla  

base del valore ISEE 2020 più basso;

- la successiva valutazione di cui all’articolo 6 c. 2 dell’avviso è stata effettuata con l’ausilio della scheda di valuta 

zione allegata all’avviso pubblico, la quale ha consentito di attribuire un punteggio ad ogni istanza pervenuta per 

un massimo di 100 punti;

Tenuto conto che:

- con la D.D. n. 261 del 09/02/2021 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;

- conclusi i termini di iscrizione sono pervenute n. 170 schede di iscrizione su 185 potenziali beneficiari previsti da 

bando;

Visto che:
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- entro i termini di legge, ai sensi dell’art. 2 c. 1 del d.P.R.  n. 1199/1971,   sono state presentate n. 15 istanze di 

riesame agli uffici incaricati del procedimento, di cui n.10 risultate accoglibili;

- la graduatoria consente l’ammissione al contributo di n.185 beneficiari, pertanto si ritiene opportuno includere tra 

gli ammessi i sopracitati n.10 richiedenti e le prime n. 5 istanze non ammesse nella precedente graduatoria;

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

DETERMINA

- di modificare la graduatoria delle domande ammesse e di procedere alla pubblicazione della stessa, parte inte 

grante 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 31/03/2021, pena  

esclusione dai benefici della misura;

- di fornire agli ammessi al beneficio le indicazioni in merito ai successivi atti da predisporre per l’accesso alla mi

sura, alle modalità di utilizzo dei buoni spesa dematerializzati e agli esercizi convenzionati per effettuare gli acqui

sti.

- 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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