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REGISTRO GENERALE
MOVIMENTO AMMINISTRATIVO CENTRALE

COMUNE DI PERUGIA
SETTORE

n.

del

Codic e
Archiv. ne
Documenti
non allegati

--------

Al l e g a t i

N. 4 (in apposito registro)

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
UNITÀ OPERATIVA e/o POSIZIONE ORGANIZZATIVA

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:
ATTUAZIONE

NUOVA

PROGETTUALE

P.OR. F.S.E. UMBRIA

2014/2010 "FAMILY HELP:

SCHEDA
CODICE

CUP I89I17000240009. PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE DIR IGENZI ALE
N. 26

AVVISO PUBBLICO (II).

DEL 25.01.2019

IL DIRIGENTE
SETTO

Premesso
che:
RE
AREA



con D.D. n. 10 del 12.01.2018, in attuazione della Delibera di G.C. n. 5 del

ZI

10.1.2018 seguita alla DGR 1419 del 27 novembre 2017, è stato pubblicato

SERVI

ALLAnell’Albo

Settore

U.O.

50

03

P.O.

SI RIMETTE PER ESECUZIONE

Pretorio e sul sito web del Comune di Perugia, Capofila Zona So-

Settore

U.O.

52

01

P.O.

PERSO

ciale n. 2, a partire dal 15 gennaio 2018 con scadenza al 1 marzo 2018,

NA
U.O.

-

l’Avviso pubblico “Family Help: buoni servizio per prestazioni individuali di

SERVI
lavoro
ZI

a domicilio per conciliazione tempi vita e lavoro” .Finanziato dal

P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo)

SOCIA
LI

Umbria 2014-2020 Asse ”Inclusione sociale e lotta alla povertà” Priorità di
investimento 9.4 – R.A. 9.3, Codice CUP I89I17000240009;

ATTUA

ZIONE
con D.D. 78 del 12.04.2018 il Comune di Perugia prendeva atto che la ReNUOV

gione Umbria con D.G.R. n. 270 del 26.03.2018, per rispondere in maggior

A

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, rilasciato ai sensi
dell’art. 183 7° comma del D.Lgs.
18.08.2000 n.267, dal Dirigente responsabile.
Li

misura alle esigenze dei cittadini, modificava la scheda d’intervento Family

SCHED
A

Help, prevedendo che i beneficiari ottengano una quota di contributo pari al

PROG
50%,

anziché in sede di rendicontazione, alla sottoscrizione dell’atto unilate-

ETTUA

rale d’impegno, la quale dovrà avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione

LE

prevista all’art. 6 comma 4 e che il termine di sei mesi, di utilizzo del contri-

P.OR.

buto
F.S.E.

concesso, decorre dalla sottoscrizione dell’atto unilaterale d’impegno;

UMBRI



A

relativamente all’avviso di cui sopra più volte il termine per la presentazio-

ne
2014/2
010

La presente determinazione è pubblicata
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a
decorrere dal
Li
P. IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ra

delle domande veniva prorogato nel corso dell’anno fino al 31 dicembre

2018;

"FAMIL

Tenuto
conto che:
Y
HELP:

N.B.: Annotazioni presenti a fine testo

CODIC
E CUP
I89I170
002400
09.
PUBBL
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con pec. n. 2189 del 04.01.2019 la Regione Umbria ha informato che con D.G.R. 1562 del 28.12.2018 sono stata
approvate alcune modifiche in merito all’intervento denominato ““Family Help: buoni servizio per prestazioni individuali di lavoro a domicilio per conciliazione tempi vita e lavoro di persone e famiglie”, in particolare è stata approvata una nuova scheda di intervento corredata di un nuovo schema di avviso pubblico e relativa modulistica
(scheda di valutazione, Domanda di ammissione – “Family help”, Report attività);



come si evince dalla scheda le modifiche principali introdotte sono le seguenti:



il beneficio massimo erogabile è di € 2.000,00 (anziché come disposto precedentemente di € 800,00) da corrispondere sempre di fronte a spesa sostenuta per la retribuzione di prestazioni flessibili, quali attività di supporto a
bambini e ragazzi, aiuto nello svolgimento compiti, nonché supporto nell’espletamento di attività domestiche ecc.;



il termine entro il quale la spesa per la retribuzione della prestazioni di lavoro deve essere sostenuta dal beneficiario è di 12 mesi (anziché di sei mesi), sempre a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’atto unilaterale
d’impegno;



l’ISEE con il quale è possibile accedere alla misura non può essere superiore a € 40.000,00 (anziché ad €
25.000,00);

Dato atto che:


la realizzazione dell’intervento è sempre a carico dei Comuni capofila delle Zone sociali, compresa la pubblicazione del rispettivo avviso pubblico da emanare entro il 31 gennaio 2019, secondo il modello predisposto dalla Regione Umbria;



il Comune deve, altresì, sottoscrivere la scheda d’intervento così modificata e farla pervenire alla Regione entro il
31.01.2019;



l’Avviso pubblico, in pubblicazione dal 31 gennaio 2019 rimane aperto per 45 gg. con scadenza al 17 marzo 2019,
con la possibilità di riaprire i termini per altri 45 giorni fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e comunque fino al 31.12.2020;



la domanda di ammissione all’intervento deve essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione
dell’Avviso pubblico, sull’apposito modello – Domanda di ammissione – “Family Help” pubblicato come allegato
dell’Avviso pubblico;

Considerato che:


Il finanziamento complessivo previsto per la misura in oggetto è pari ad € 651.791,71;



la Regione Umbria ha provveduto a liquidare una prima tranche di € 325.895,86 incassati al cap. 44411 con reversali 2018/6267, 2018/6268 e 2018/6260 del 23.04.2018 (corrispondente cap. U 44458/30);



relativamente al precedente avviso sono stati ammessi al beneficio n. 123 utenti, maturando una spesa complessiva pari ad € 98.400,00;



per il nuovo avviso rimane disponibile la somma di € 553.391,71 di cui 227.495,86 da imputare al cap. U 44458/30
imp. 2019/1260;
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Visti gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. 267/2000
DETERMINA



di dare attuazione a quanto disposto con la DGR 1562 del 28 dicembre 2018 procedendo alla pubblicazione
nell’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Perugia, Capofila Zona Sociale n. 2, a partire dal 31 gennaio 2019,
dell’Avviso pubblico “Family Help: buoni servizio per prestazioni individuali di lavoro a domicilio per conciliazione
tempi vita e lavoro”, finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020 Asse ”Inclusione sociale e lotta alla povertà” Priorità di investimento 9.4 – R.A. 9.3, Codice CUP
I89I17000240009, nonché i relativi alle allegati all’avviso (scheda di valutazione, Domanda di ammissione – “Fami-

ly help”, Report attività);


di dare atto che l’Avviso in pubblicazione dal 31 gennaio 2019 rimane aperto per 45 gg. con scadenza al 17 marzo
2019, con la possibilità di riaprire i termini per altri 45 giorni in caso di rimanenza delle risorse fino al 31.12.2020;



di dare atto che la domanda di ammissione all’Intervento deve essere presentata a partire dal giorno successivo
alla pubblicazione dell’Avviso pubblico sul sito web del Comune di Perugia, capofila della Zona sociale n. 2,
sull’apposito modello “Domanda di ammissione – “Family Help” pubblicato come allegato dell’avviso pubblico;



di dare atto che:



Il finanziamento complessivo previsto per la misura in oggetto è pari ad € 651.791,71;



la Regione Umbria ha provveduto a liquidare una prima tranche di € 325.895,86 incassati al cap. 44411 con reversali 2018/6267, 2018/6268 e 2018/6260 del 23.04.2018 (corrispondente cap. U 44458/30);



relativamente al precedente avviso sono stati ammessi al beneficio n. 123 utenti, maturando una spesa complessiva pari ad € 98.400,00;



per il nuovo avviso rimane disponibile la somma di € 553.391,71 di cui 227.495,86 da imputare al cap. U 44458/30
imp. 2019/1260, nei modi e nei termini di cui all’allegato modulo di impegno del Servizio Finanziario facente parte
integrante del presente atto;



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 la misura sul sito dell’Ente.

LA DIRIGENTE
U.O. SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Carla Trampini)
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