
 

C O M U N E   D I   O R V I E T O
               P r o v i n c i a   d i   T e r n i

__________________________________

Proposta n. 23 Del 15/02/2021  

5.2.1 - UFFICIO DELLA CITTADINANZA

Determinazione nr. 117 Del 15/02/2021

OGGETTO: Art. 3 del regolamento regionale 13 novembre 2020 n. 8 relativo a norme 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) - 
Avviso  Pubblico  "Accesso  a  contributi  economici  concessi  a  famiglie  numerose  con 
almeno quattro figli"    - Pubblicazione graduatoria beneficiari 

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”, inserito con l’art. 2 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 2, prevede misure 
per il sostegno alle famiglie numerose. Nello specifico si stabilisce che la “Regione riconosce il  
ruolo delle famiglie numerose promuovendo azioni volte a sostenerne il maggiore carico nel  
lavoro di cura ed educativo” e si prevede la promozione di interventi di sostegno economico per 
le  famiglie  con  almeno quattro  figli,  realizzati  dalla  Regione  stessa  o  dalle  Zone  sociali, 
nell’ambito delle rispettive competenze. Per i predetti interventi, di cui al comma 4 del citato art. 
300 bis, è prevista la spesa di euro 180.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
Per quanto concerne le modalità per accedere all’intervento di sostegno economico, l’art. 3 del 
citato  regolamento  regionale  prevede  che  “La Giunta  regionale,  con proprio  atto,  ripartisce  
annualmente tra le zone sociali le risorse economiche già stanziate nella legge di bilancio, da  
destinare agli interventi di cui al presente regolamento, ed assegna le stesse al Comune capofila  
di  zona  sociale  di  cui  all’art. 268  della  l.r.  11/2015,  tenendo  conto  dei  dati  Istat  socio  
demografici riguardanti le famiglie”. Per la Zona Sociale n. 12 l’entità del contributo è pari ad € 
8.410,20. Inoltre, con il citato atto, stabilisce “l’entità del sostegno da erogare ad ognuno dei  
figli minori dei nuclei familiari beneficiari dell’intervento, che non dovrà essere, in ogni caso,  
inferiore  a  centocinquanta  euro  per  figlio  ed  approva,  altresì,  lo  schema  dell’avviso  per  
accedere all’intervento stesso”, che dovrà essere adottato e pubblicato dai Comuni capofila delle 
zone sociali entro trenta giorni dall’approvazione regionale, ovvero entro il 15 dicembre 2020.
Visto  il regolamento regionale 11 novembre 2020, n. 8 “Norme regolamentari per il sostegno 
economico delle 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 nel BUR del 13 
novembre 2020 ed entrato in vigore il 14/11/2020;
Vista  la  DGR 1121 del  18/11/2020 recante  in  oggetto  “Art.  3  del  regolamento  regionale  13 
novembre  2020 n.  8  relativo  a  norme 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). Approvazione del riparto delle risorse (anno 2020) alle zone sociali, 
approvazione dello schema di avviso e disposizioni attuative”;
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Considerato che con la citata DGR 1121/2020 in particolare:
- Sono  state  assegnate  ai  Comuni  capofila  di  Zona  Sociale/unione  dei  Comuni  del 

Trasimeno le risorse regionali complessive pari ad € 180.000,00 per l’anno 2020 a favore 
degli interventi di sostegno economico per le famiglie con almeno 4 figli di cui al citato 
art art. 300 bis della l.r. 11/2015 del r.r. n. 8/2020;

- È stato definito, per l’anno 2020, ai sensi dell’art.  3 comma 2 del citato r.r. n. 8/2020 
l’entità del sostegno economico da erogare ad ognuno dei figli minori dei nuclei familiari 
beneficiari dell’intervento di cui all’art. 300 bis della l.r.11/2015 nell’importo pari ad € 
150,00 per figlio minore;

- È stato approvato ai sensi dell’art. 3 comma 2 del citato r.r. n. 8/2020 lo schema di avviso 
pubblico per l’accesso al contributo concesso a famiglie numerose con almeno quattro 
figli (ai sensi dell’art. 300 bis della l.r. 11/2015);

- Le risorse di cui al presente atto sono state ripartite tra le Zone Sociali in base ai criteri 
ISTAT (50% numero delle famiglie, 50% in base alla popolazione residente) e che per la 
Zona Sociale n. 12 corrispondono ad € 8.410,20  

Vista la DGC n. 220 del 07/12/2020 con la quale “ai sensi dell’ Art. 3 del regolamento regionale 
13 novembre 2020 n. 8 relativo a norme 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)”  è stato adottato e  approvato lo schema di Avviso Pubblico e la 
relativa modulistica allegata);
Vista la DD n. 1110 del 11/12/2020 con la quale è stato emanato l’ Avviso Pubblico "Accesso a 
contributi  economici  concessi  a  famiglie  numerose  con  almeno  quattro  figli"  con  validità 
16/12/2020- 15/01/2021; 
Considerato che  l’Avviso  Pubblico  prevede  all’art.5  comma  6  ,  “La  fase  istruttoria  per  
l’ammissibilità  e la successiva valutazione  dovrà concludersi  entro un massimo di  30 giorni  
dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all’art.  4 c.  2 del  
presente  avviso,  con l’approvazione  della  graduatoria  contenente  l’esito  della  valutazione  e  
l’eventuale concessione del contributo nei limiti di quanto specificato all’art. 2, comma 2.”,  
considerato  inoltre  che il  succitato Avviso  all’art.  7 prevede “L’ erogazione del  contributo  
avverrà n una unica soluzione fino a concorrenza delle  risorse economiche di cui all’art  2,  
comma 3, entro massimo  30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria di cui all’art.  
5, comma 6

Vista la  Convenzione  tra  i  Comuni  della  Zona Sociale  n.  12 per  la  gestione  associata  della 
funzioni e dei servizi socio-assistenziali del 30/11/2016
Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Dr. Dino Bronzo Dirigente dei Servizi Sociali 
nominato con Decreto Sindacale n. 29 del 31/12/2020;
Acquisiti gli allegati pareri preventivi favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei 
Dirigenti/Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000
Vista la  Delibera  C.C.  n.  46 del  30.07.2020  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione 
2020/2022;
Vista la Delibera G.C. N. 130 del 03.08.2020 di approvazione del P.E.G. 2020/2022
Vista la  Delibera  C.C.  n.  215  del  30.11.2020   variazione  del  Bilancio  di  Previsione  

2020/2022;     
Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267;
Vista la legge 136/2010 art. 3 e il D.l. n.187/2010 art.7, convertito in legge n.217/2010;



VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate
1. Di  procedere  all’approvazione  e  pubblicazione  della  graduatoria  dei  beneficiari  di  cui 

all’Avviso
Pubblico  “Accesso  a  contributi  economici  concessi  a  famiglie  numerose  con  almeno 
quattro figli”;

2. Di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  graduatoria  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Orvieto, sul sito web del Comune di Orvieto nella sezione “Politiche per la Famiglia”, sui siti 
web dei Comuni della Zona Sociale n. 12;

3. Di dare atto che le suddette somme saranno liquidate ai beneficiari con successivo atto entro 
30 giorni dall’approvazione e pubblicazione della presente graduatoria;

4. Di dare atto che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 /agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
-  giurisdizionale  al  T.A.R.  dell'Umbria,  ai  sensi  dell'art.  2,  lett.  b)  e  art.  21  della  L.  n. 
1034/1971 e ss. mm. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di 
pubblicazione  all’Albo  pretorio  ovvero  da  quello  in  cui  l'interessato  ne  abbia  ricevuta  la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
-  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  per  i  motivi  di  legittimità  entro  120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

L’ESTENSORE/ISTRUTTORE                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO           
Dr.ssa Maria Luisa Terracina                                                               Dr.Dino Bronzo

                                                                                    

Proposta del 15/02/202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

5.2.1 - UFFICIO DELLA CITTADINANZA

 

ai sensi dell’art. 147/bis  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm

esprime PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA della presente determinazione 

dirigenziale.

           Orvieto, 15/02/2021                IL DIRIGENTE DI SETTORE
                               DOTT. DINO BRONZO                        
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Art.  3  del  regolamento  regionale  13 novembre 2020  n.  8  relativo  a  norme 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 SanitÃ  e Servizi sociali) -  Avviso Pubblico "Accesso 
a contributi economici concessi a famiglie numerose con almeno quattro figli"    - Pubblicazione 
graduatoria beneficiari

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

5.2.1 - UFFICIO DELLA CITTADINANZA

 

ai sensi dell’art. 147/bis  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm

esprime PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA della presente determinazione 

dirigenziale.

      Orvieto, 15/02/2021        IL DIRIGENTE 
                      DOTT. DINO BRONZO

 

Orvieto, lì 15/02/2021

IL DIRIGENTE

DOTT. DINO BRONZO
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OGGETTO: Art. 3 del regolamento regionale 13 novembre 2020 n. 8 relativo a norme 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 SanitÃ  e Servizi sociali) - 
Avviso  Pubblico  "Accesso  a  contributi  economici  concessi  a  famiglie  numerose  con 
almeno quattro figli"    - Pubblicazione graduatoria beneficiari

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
__________________

SI ATTESTA

Che la  presente determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza 
dell'azione                amministrativa è pubblicata all' Albo Pretorio dell'Ente per gg. 15  
giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Orvieto, li   15/02/2021
                                                                                       

  
                 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

                                                                                                       DOTT. DINO BRONZO

 


	IL DIRIGENTE

