COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Area Zona sociale n.4
REGISTRO GENERALE
Nr. 735 Del 27/11/2020
OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ
EMERGENZA COVID – 19. INTERVENTI FINANZIATI DAL POR UMBRIA FSE 20142020 - ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ. APPROVAZIONE
E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO “FAMILY TECH – CONTRIBUTI A
FAMIGLIE PER L’ACQUISTO O NOLEGGIO DI STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA
UTILI PER L’ACCESSO A SERVIZI SOCIO- EDUCATIVI, LUDICO-RICREATIVI E
SOCIO ASSISTENZIALI” E AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI .
IL RESPONSABILE
Vista la Delibera di Giunta della Regione Umbria n. 354 del 08.05.2020 recante “Piano
straordinario di contrasto alle povertà - Emergenza COVID-19. Interventi in favore della
popolazione maggiormente esposta ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica.”;
Vista la Delibera di Giunta della Regione Umbria n. 664 del 29.07.2020 recante “POR Umbria FSE
2014-2020 - Piano regionale anti covid19 approvato con D.G.R. 348/2020 – Revisione interventi
alla luce del quadro normativo e programmatico nazionale ed europeo e individuazione priorità
interventi coerenza con le disponibilità di bilancio – esercizio finanziario 2020-2021-2022 e con le
specificità degli stessi”;
Dato atto che con Delibera della Giunta Regionale dell’Umbria n. 845 del 23/09/2020 è stato
approvato il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Atto di indirizzo in
attuazione del Piano straordinario di contrasto alle povertà emergenza Covid – 19, di cui alla
Deliberazione n. 354 del 8/5/2020. Realizzazione degli interventi denominati “Noinsieme”, “Family
Tech” e “Attività sociali per persone con disabilità”, interventi finanziati con risorse pari ad €
3.732.333,69 dal 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;
Visto che con la stessa Delibera di Giunta della Regione Umbria n. 845 del 23/09/2020 è stato
approvato lo Schema di accordo di collaborazione da stipulare tra Regione e Comune di Marsciano,
Capofila della Zona Sociale n.4, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le schede

di intervento e i relativi modelli di Avvisi pubblici di cui ai progetti “Noinsieme “ , “Family Tech”
e “Attività sociali per persone con disabilità”;
Visto che, con Delibera di Giunta Comunale n. 290 del 05/11/2020 è stato approvato l’Accordo di
collaborazione di cui sopra ed è stato trasmesso alla Regione Umbria con nota Pec Prot. n. 28988
del 10/11/2020;
Dato atto che le risorse assegnate alla Zona Sociale n.4, nella Delibera di Giunta della Regione
Umbria DGR n. 845 del 23/09/2020, ammontano complessivamente ad € 231.486,86 relativamente
ai Fondi POR FSE, e che trovano allocazione al Cap. 731 dell’entrata e al Cap. 2740/964;
Dato atto che le risorse assegnate per l’Avviso ““Family Tech – contributi a famiglie per l’acquisto
o noleggio di strumentazione tecnologica utili per l’accesso a servizi socio- educativi, ludicoricreativi e socio assistenziali” ammontano ad un importo totale di € 32.562,57 e trovano
allocazione al Cap. 731 /E ed al Cap. 2740/964;
Dato atto che, l’Avviso “Family Tech – contributi a famiglie per l’acquisto o noleggio di
strumentazione tecnologica utili per l’accesso a servizi socio- educativi, ludico-ricreativi e socio
assistenziali” “, è finalizzato a ridurre le disuguaglianze tra le famiglie nell’accesso ai servizi socioeducativi, ludico-ricreativi e socio assistenziali erogati in modalità a distanza e, conseguentemente,
a ridurre il c.d. digital divide accentuato dall’epidemia Covid – 19, attraverso un sostegno
economico per l’acquisto o noleggio di strumenti tecnologici;
Considerato che, per l’attuazione dell’intervento di cui sopra, è necessario inoltre individuare
esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni di cui all’avviso “Family Tech” ;
Considerato che è stato individuato con nota pec Prot. n. 26955 del 22/10/2020, al fine di garantire
un’uniformità di risposta ai bisogni su tutto il territorio regionale ed una omogeneità attuativa sullo
stesso, il termine del 30/11/2020 entro il quale la Zona sociale n. 4 dovrà emanare gli Avvisi
pubblici finalizzati a dare attuazione agli interventi;
Considerato che l’Avviso pubblico “Family Tech – contributi a famiglie per l’acquisto o
noleggio di strumentazione tecnologica utili per l’accesso a servizi socio- educativi, ludicoricreativi e socio assistenziali” che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è
composto dei seguenti allegati:
1. Avviso pubblico “Family Tech – contributi a famiglie per l’acquisto o noleggio di
strumentazione tecnologica utili per l’accesso a servizi socio- educativi, ludico-ricreativi e
socio assistenziali”;
2. Allegato 1 all’avviso “Domanda di Ammissione”- Family Tech”
3. Allegato 2 “Scheda di valutazione”;
4. Allegato 3 all’avviso “Dichiarazione utilizzo del bene”;
Considerato che, contestualmente a tale Avviso, è collegato l’ulteriore Avviso pubblico per la
formazione di un elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni di cui all’Avviso
“Family Tech ”, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed è composto
dai seguenti allegati;

1. Avviso pubblico per la formazione di Elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare
i buoni di cui all’Avviso “Family Tech”;
2. Allegato 1 “Domanda per l’iscrizione all’elenco;
3. Allegato 2 “Atto unilaterale di impegno”;
4. Allegato 3 “Modello di rendicontazione”;
Dato atto che il Comune di Marsciano agisce in qualità di Comune capofila della Zona sociale, in
forza dalla Convenzione, ex art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione associata dei
servizi socio-assistenziali della predetta Zona sociale sottoscritta digitalmente in data 02.03.2017,
tra i Comuni di Marsciano, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di
Vibio, San Venanzo, Todi, (Convenzione Rep. n. 1260 del 02/03/2017, Protocollo n. 5644 del
2.3.2017);
Dato atto che il Comune Capofila, in forza dei poteri della suddetta Convenzione, assume la veste
di ente delegato all'esercizio delle attività inerenti la gestione associata del sistema integrato dei
servizi socio-sanitari e sociali indicate nella medesima Convenzione, senza acquisirne la titolarità e
agisce per conto dei Comuni della Zona secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e
trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle
prestazioni;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 307 del 26/11/2020 avente ad oggetto la variazione
dello stanziamento in via d’urgenza al bilancio 2020-2021 per le ulteriori risorse POR- FSE 20142020 trasferite dalla Regione Umbria .
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 309 del 26/11/2020 con la quale sono stati approvati
gli atti di cui in premessa per i dovuti adempimenti da parte del Responsabile della Zona Sociale
n.4;
Ritenuto per quanto sopra, di dover procedere alla pubblicazione degli Avvisi con i relativi allegati
mediante l’inserimento degli stessi su ciascun sito istituzionale dei Comuni interessati;
VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267 e
successive modificazioni;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
Visto il provvedimento sindacale prot. n. 13484 del 05/06/2020 del 20/12/2018 con il quale sono
state attribuite le funzioni di Responsabile dell’Area Zona Sociale n. 4 alla Dr.ssa Sabrina
Chiappinelli;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa ed ivi richiamate integralmente:
1) Di dare atto che le risorse assegnate, con Delibera di Giunta Regione Umbria n. 845 del
23/09/2020. Piano straordinario di contrasto alle povertà emergenza Covid – 19.
Interventi finanziati dal POR Umbria FSE 2014-2020 - Asse II - Inclusione sociale e
lotta alla povertà ammontano complessivamente ad € 231.486,86 e di cui € 32.562,57
per l’Avviso “Family Tech – contributi a famiglie per l’acquisto o noleggio di
strumentazione tecnologica utili per l’accesso a servizi socio- educativi, ludicoricreativi e socio assistenziali”

2) Di approvare l’Avviso “Family Tech – contributi a famiglie per l’acquisto o noleggio
di strumentazione tecnologica utili per l’accesso a servizi socio- educativi, ludicoricreativi e socio assistenziali” che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, è composto dei seguenti allegati:
 Avviso pubblico ““Family Tech – contributi a famiglie per l’acquisto o
noleggio di strumentazione tecnologica utili per l’accesso a servizi socioeducativi, ludico-ricreativi e socio assistenziali”
 Allegato 1 all’avviso “Domanda di Ammissione”- Family Tech
 Allegato 2 “Scheda di valutazione”;
 Allegato 3 “Dichiarazione utilizzo del bene
3) Di approvare l’Avviso pubblico per la formazione di Elenco di esercizi commerciali
disponibili ad accettare i buoni di cui all’Avviso “Family Tech”, che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale , composto dai seguenti allegati;
 Avviso pubblico per la formazione di Elenco di esercizi commerciali e farmacie
disponibili ad accettare i buoni di cui all’Avviso “Family Tech”;
 Allegato 1 “Domanda per l’iscrizione all’elenco;
 Allegato 2 “Atto unilaterale di impegno”;
 Allegato 3 “Modello di rendicontazione”
4) di dare atto che gli Avvisi pubblici di cui trattasi e relativi allegati verranno pubblicati
all’Albo pretorio online e nel sito istituzionale del Comune di Marsciano, capofila della
Zona Sociale n. 4, e in quelli dei Comuni facenti parte della Zona Sociale n.4 ;
5) di dare atto che la pubblicazione dei presenti Avvisi dovrà avvenire entro e non oltre il
termine del 30/11/2020 per la durata di 30 (trenta ) giorni e che le domande potranno
essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso e nel
rispetto delle modalità ivi indicate;
6) di dare atto che decorsi i termini sopra indicati si procederà ad istruire le domande e a
formare la relativa graduatoria con attribuzione del beneficio ai destinatari finali nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili;
7) di comunicare il presente atto ai Comuni della Zona Sociale n.4 ;
8) di dare atto che sarà inviata alla Regione Umbria la comunicazione di avvenuta
pubblicazione degli Avvisi ed eventualmente la comunicazione di successiva riapertura
dei termini degli stessi al fine di consentire alla stessa la verifica della conformità delle
azioni con quanto definito nell’Accordo, con la normativa in materia applicabile alle
procedure individuate per l’attuazione dell’intervento stesso;
9) di dare atto che i vincoli di bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 “Principio contabile
4/2 art. 3.6 lett. c), di cui al presente provvedimento sono sati assunti con
Determinazione del Responsabile n. 734 del 27/11/2020.
10) Di rinviare al perfezionamento delle obbligazioni giuridiche conseguenti l’assunzione
dei relativi subimpegni di spesa;
11) di dare atto che verranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione,
D.Lgs 33/2013 (Trasparenza) come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
12) Di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al
Responsabile del procedimento stesso elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto
di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal vigente Codice di Comportamento dei
dipendenti;
13) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2000 e
dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, il responsabile che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole di stabilità interne;

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.,
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni:
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L’Istruttore: Cristina Cavalletti

Marsciano li, 27/11/2020

Il Responsabile
CHIAPPINELLI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.

