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Determinazione del dirigente Numero 1095 del 04/12/2020
Oggetto: Z.S.n.1: Avviso pubblico per l’accesso a contributi concessi a famiglie numerose con
almeno quattro figli (art. 300 bis della l.r.11/2015). Approvazione avviso e impegno di spesa
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- L’art. 300 bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 recante “Testo unico in materia di
Sanità e Servizi sociali” così come modificato dall’art. 2 della legge regionale 20 marzo
2020, n. 2. recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022
della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)” prevede misure per il sostegno
alle famiglie numerose, prevedendo per gli interventi di cui al comma 4 del citato art. 300
bis specifiche risorse per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
- La Regione Umbria, con regolamento regionale 11 novembre 2020 n. 8 recante “Norme
regolamentari per il sostegno economico alle famiglie numerose, in attuazione dell’articolo
300 bis della legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi
sociali” (pubblicato in BUR 13 novembre 2020 ed entrato in vigore il 14 novembre 2020) ha
definito le modalità di erogazione degli interventi, nonché la definizione di specifici criteri e
delle condizioni economiche dei nuclei familiari beneficiari degli stessi.
Vista e richiamata la DGR n. 1121 del 18 novembre 2020 con la quale la Regione Umbria, ai sensi
dell’art. 3 del citato regolamento regionale n. 8/2020, ha approvato lo schema di Avviso pubblico
per l’accesso a contributi concessi a famiglie numerose con almeno quattro figli, comprensivo dello
schema di domanda e della griglia di valutazione ed il riparto delle risorse per l’anno 2020 a favore
delle Zone Sociali destinando alla Zona sociale n. 1 €. 15.166,85;
Rilevato che l’Avviso avviso pubblico per l’accesso a contributi concessi a famiglie numerose con
almeno quattro figli di cui al precedente punto dovrà essere emanato e pubblicato dai Comuni
capofila entro il 15 dicembre 2020 e che gli stessi dovranno dare comunicazione della data effettiva
di pubblicazione alla Regione Umbria;
Dato atto che l’intervento consiste nell’erogazione di un contributo economico per l’anno 2020 alle
persone appartenenti a nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal citato avviso e che
l’ammontare dello stesso è pari € 150,00 per ogni figlio minore del nucleo familiare in questione ed
è concesso a seguito di presentazione della domanda e della successiva approvazione di una
graduatoria nel rispetto di specifici criteri di valutazione;
Preso atto della opportunità di unificare su tutto il territorio regionale sia l’Avviso pubblico, sia la
modulistica relativa alla domanda per l’assegnazione di contributi per l’accesso a contributi
concessi a famiglie numerose con almeno quattro figli (art. 300 bis della L.R. 11/2015);
Visto lo schema di Avviso pubblico per l’accesso a contributi concessi a famiglie numerose con
almeno quattro figli (art. 300 bis della L.R. 11/2015) rivolto a persone appartenenti a nuclei
familiari residenti in uno dei comuni che afferiscono alla Zona sociale n. 1 corredato del modello di
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domanda e dei criteri di valutazione della stessa come da All. 1), parte integrante e sostanziale al
presente atto;
Richiamata la Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000, per la gestione associata
delle funzioni, servizi e interventi sociali della Zona Sociale 1, stipulata tra i Comuni della
medesima Zona Sociale 1 approvata con DCC n. 103 del 19-12-2016 (Rep. n. 1981 del 12-012017);
Ritenuto pertanto, con il presente atto:
- di approvare l’Avviso pubblico per l’accesso a contributi concessi a famiglie numerose con
almeno quattro figli (art. 300 bis della L.R. 11/2015) residenti nei Comuni della ZS n. 1
corredato della relativa modulistica come da All. 1) parte integrante e sostanziale al presente
atto
- di disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico in oggetto sul sito informatico
istituzionale (Albo Pretorio online) del Comune di Città di Castello dal 15 dicembre 2020 al
14 gennaio 2021, salvo la riapertura dei termini in caso di risorse residue;
- stabilire che le domande potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione
dell’Avviso e pertanto dal 16 dicembre 2020 e fino al 14 gennaio 2021, esclusivamente per
via telematica, inserendo i dati richiesti nell’apposita procedura di istanza on line, resa
disponibile nel Sito Web del Comune di Città di Castello, redatta sulla base della
modulistica di cui all’All. 1);
Ritenuto altresì necessario con il presente atto:
- di accertare le risorse a disposizione della ZS n. 1 per l’attuazione dell’intervento in oggetto
pari €. 15.166,85 al capitolo di entrata n. 20101.02.12129033 “Contributo Regionale Fondo
per le famiglie numerose per la ZS1” del Bilancio 2020, centro di responsabilità n. 19,
centro di costo n. 38;
- di impegnare pari somme al capitolo di uscita collegato n. 12051.04.77028079 “Utilizzo
Contributo Regionale Fondo per le famiglie numerose - Trasferimenti” del Bilancio
pluriennale 2020-2022 esercizio 2020, centro di responsabilità n. 19, centro di costo n.38
secondo i dati riportati nel prospetto contabile che allegato al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 20 luglio 2020 con cui sono stati approvati
il Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2020
– 2022;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 07 agosto 2020 con cui sono stati approvati
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e il Piano della
Performance (PDP) per l'esercizio finanziario 2020-2022;
Visti:
- la legge n. 328 del 8 novembre 2000. “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali;
- la legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015 recante “Testo Unico in materia di sanità e servizi
sociali”;
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-

il Nuovo Piano Sociale Regionale, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n.
156 del 7 marzo 2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa M. Cristina Donati Sarti;
Dato atto che il responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore Politiche Sociali
Dott.ssa Giuliana Zerbato;
Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
Dato atto che saranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, in riferimento
al D.lgs. 33/2013 (Trasparenza);
Visto l’art. 107 del T.U. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto, qui da intendersi integralmente riportato:
1. Di prendere atto della DGR n. 1121 del 18 novembre 2020 con la quale la Regione Umbria,
ai sensi dell’art. 3 del citato regolamento regionale n. 8/2020, ha approvato lo schema di
Avviso pubblico per l’accesso a contributi concessi a famiglie numerose con almeno quattro
figli comprensivo dello schema di domanda e della griglia di valutazione ed il riparto delle
risorse per l’anno 2020 a favore della Zona sociale n. 1 pari ad €. 15.166,85;
2. Di approvare l’Avviso pubblico per l’accesso a contributi concessi a famiglie numerose con
almeno quattro figli (art. 300 bis della l.r.11/2015) rivolto a persone appartenenti a nuclei
familiari residenti in uno dei comuni che afferiscono alla Zona sociale n.1 corredato del
modello di domanda e dei criteri di valutazione della stessa, come da All. 1) parte integrante
e sostanziale al presente atto;
3. Di disporre la pubblicazione del suddetto avviso sul sito informatico istituzionale (Albo
Pretorio online) del Comune di Città di Castello dal 15 dicembre 2020 al 14 gennaio 2021,
salvo la riapertura dei termini in caso di risorse residue;
3. Di stabilire che le domande potranno essere presentate dal giorno successivo alla
pubblicazione dell’Avviso e pertanto dal 16 dicembre 2020 e fino al 14 gennaio 2021,
esclusivamente per via telematica, inserendo i dati richiesti nell’apposita procedura di
istanza on line, resa disponibile nel Sito Web del Comune di Città di Castello, redatta sulla
base della modulistica di cui all’All. 1);
4. Di dare atto che la fase istruttoria per l’ammissibilità e la successiva valutazione delle
domande dovrà concludersi entro un massimo di 30 giorni dalla data di scadenza del termine
di presentazione delle stesse con l’approvazione della graduatoria contenente l’esito della
valutazione e l’eventuale concessione del contributo nei limiti di quanto specificato;
5. Di accertare €. 15.166,85 al capitolo di entrata n. 20101.02.12129033 “Contributo Regionale
Fondo per le famiglie numerose per la ZS1” del Bilancio 2020, centro di responsabilità n.
19, centro di costo n. 38 e di impegnare pari somme al capitolo di uscita collegato n. n.
12051.04.77028079 “Utilizzo Contributo Regionale Fondo per le famiglie numerose Trasferimenti” del Bilancio pluriennale 2020-2022 esercizio 2020, centro di responsabilità
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6.
7.
8.
9.

n. 19, centro di costo n. 38, secondo i dati contabili riportati nello schema che segue che è
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di rinviare a successivi atti ogni determinazione in merito all’esatta individuazione dei
beneficiari;
Di comunicare alla Regione Umbria la data di pubblicazione dell’Avviso in oggetto;
Di comunicare ai Comuni della Zona Sociale n. 1 la pubblicazione dell’Avviso in oggetto ai
fini della diffusione dell’intervento nei propri territori;
Di dare atto che verranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione in
riferimento al D.lgs. n.33/2013 (Trasparenza)

Riferimento Contabile
Esercizio
2020

Num
685

Codice Bilancio
20101.02.121290
33

Codifica P.Fin.
E.2.01.01.02.001

Descr. Capitolo
CDR: 19 - CONTRIBUTI
REGIONALI FONDO
PER LE FAMIGLIE
NUMEROSE PER LA
ZONA SOCIALE 1

2020

2636

12051.04.770280
79

U.1.04.02.05.999

CdR: 19 UTILIZZO
CONTRIBUTI
REGIONALI FONDO
PER LE FAMIGLIE
NUMEROSE TRASFERIMENTI

Città di Castello, 04/12/2020

E/U

E

Beneficiario
REGIONE
DELL'UMBRIA

Importo
15.166,85

U

DIVERSI

15.166,85

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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