
 

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. 12 Del 25/01/2021  

5.2.1 - UFFICIO DELLA CITTADINANZA

Determinazione nr. 58 Del 25/01/2021

OGGETTO:  PIANO  STRAORDINARIO  DI  CONTRASTO  ALLE  POVERTA'.  EMERGENZA 
COVID19. DGR N. 845 DEL 23/09/2020 IN ATTUAZIONE DELLA DGR. N. 354 DEL 08/05/2020. 
INTERVENTO  "FAMILYTECH"  OGGETTO  DELL'ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE 
RICOMPRESO NELL'ASSE II POR FSE  UMBRIA 2014/2020 "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA 
ALLA  POVERTA'"  AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  L  DEGLI 
ESERCIZI COMMERCIALI ZONA SOCIALE N. 12 CHE INTENDONO ESSERE DISPONIBILI AD 
ACCETTARE  I  BUONI  DI  CUI  ALL'  AVVISO  PUBBLICO  "FAMILY  TECH".  CONTRIBUTI  A 
FAMIGLIE PER L'ACQUISTO  O IL  NOLEGGIO DI  STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA UTILE 
PER  L'ACCESSO  A  SERVIZI  SOCIO-EDUCATIVI,  LUDICO  RICREATIVI  E  SOCIO 
ASSISTENZIALI. PUBBLICAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI 

IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari  
marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della 
Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006; 
Visto  il  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della  Commissione del 22 settembre 2014 
recante  modalità  di  esecuzione  del  regolamento  UE N.  1303/2014  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio  per  quanto  riguarda  i  modelli  per  la  presentazione  di  determinate  informazioni  alla 
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di 
gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 
Visto il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006; 
Visto il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce 
norme di attuazione del regolamento(UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda la determinazione dei 
target  intermedi  e  dei  target  finali  nel  quadro  di  riferimento  dell'efficacia  dell'attuazione  e  la 
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
regolamento  (UE)  n.  1303/2013;  Vista  la  Decisione  di  esecuzione  della  Commissione  Europea  n. 
C(2014)9916 del 12.12.2014, inerente l’approvazione di determinati elementi del programma operativo 
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“Regione Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale  Europeo 2014-2020” per il  sostegno del 
Fondo  Sociale  Europeo  nell’ambito  dell’obiettivo  “Investimenti  in  favore  della  crescita  e 
dell’occupazione” per la Regione Umbria in Italia – CCI 2014IT05SFOP1010; 
Visto il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale  sulla 
protezione dei dati); 
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990; Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328. "Legge quadro per 
la  realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali";  Visto  il  D.lgs.  187/2010  e 
successiva normativa sulla tracciabilità  dei flussi  finanziari;  Vista la D.G.R. n. 118 del 02.02.2015 
avente  ad  oggetto  “POR  Umbria  Fondo  Sociale  Europeo  2014-  2020  CCI  2014IT05SFOP010 
Decisione di esecuzione della Commissione del 12.12.2014. Presa d’atto” e considerato che nel POR si 
prevede all’Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà del PO FSE Umbria 2014-2020, priorità 
d’investimento 9.1) Inclusione attiva,  anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione 
attiva  e  migliorare  l’occupabilità,  obiettivo  specifico/RA:  9.2  Incremento  dell’occupabilità  e  della 
partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multi  dimensionali  di inclusione 
delle persone maggiormente vulnerabili,  l’intervento specifico denominato COD. PRATICA: 2020-
001-364 segue atto n. 354 del 08/05/2020 3 “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati 
all’inclusione lavorativa di adulti vulnerabili seguiti dai servizi socio-assistenziali territoriali”; Visto il 
Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 
Vista la DGR n. 674 del 17 giugno 2016 avente ad oggetto “DGR n. 319 del 29 marzo 2016 – Piano  
nazionale  per  la  lotta  alla  povertà  e  all’esclusione  sociale.  Integrazione  regionale  della  misura  di 
Sostegno per  l’Inclusione Attiva (SIA).  Definizione della  vulnerabilità  e dei  criteri  di  accesso alle 
azioni previste dall’OT.9 denominato adulti vulnerabili. Determinazioni”;
Visto il D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, recante “Codice del Terzo settore”; 
Visto il Decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 recante “Disposizioni per l’introduzione di una 
misura nazionale di contrasto alle povertà; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri 
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei 
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020); 
Vista la  D.G.R.  n.  270  del  10.03.2015  avente  ad  oggetto  “POR FSE 2014-2020,  approvato  con 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014 e POR FESR 2014-2020, 
approvato  con  Decisione  di  esecuzione  della  Commissione  C(2015)  929  del  12  febbraio  2015. 
Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex. articolo 47, comma 1 del Regolamento (UE) N. 
1303/2013”;  Visti  i  criteri  di  selezione  e  di  approvazione  delle  operazioni  e  della  strategia  di 
comunicazione da parte del Comitato di Sorveglianza del FSE in data 07.07.2015; Vista la DGR n. 430 
del 27/03/2015 “POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 
12.12.2014. Adozione del Documento di Indirizzo attuativo (DIA), che individua i Servizi della Giunta 
Regionale  responsabili  della  programmazione  operativa,  gestione,  rendicontazione,  monitoraggio  e 
controllo delle attività ricomprese nei vari Assi e priorità di investimento del POR FSE 2014-2020, che 
attribuisce al  Servizio “Programmazione nell’area dell’inclusione  sociale,  economia sociale  e  terzo 
settore” la responsabilità di attuazione della presente operazione; 
Vista la L. R. n. 11 del 9 aprile 2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”, titolo VIII  
Gestione dei servizi e degli interventi sociali, Capo I Gestione dei Servizi Sociali, Art. 343; Protocollo 



generale d'intesa tra il Ministero Giustizia - D.A.P. e la Regione Umbria sottoscritto il 7 marzo 2001; 
Vista  la  Deliberazione  dell’Assemblea  legislativa  della  Regione Umbria  n.  156 del  7  marzo 2017 
(Nuovo Piano Sociale Regionale); 
Vista la  Determinazione  Direttoriale  n.  12889  del  13.12.2019  recante  "Sistema  di  Gestione  e  di 
Controllo" del PO FSE Umbria 2014-2020 – Approvazione modifiche/integrazioni – versione 5; Vista 
la  DD  n.  12310  del  29.11.2019  recente  “POR  Umbria  FSE  2014/2020:  approvazione  Manuale 
Generale delle Operazioni Ge.O revisione 4; 
Vista la DGR n. 882 del 02 agosto 2018 recante “Piano regionale per gli interventi e i Servizi sociali di  
contrasto alle Povertà 2018/2020 di cui al D.lgs. 147/2017 recante “Disposizioni per l’introduzione di 
una misura di contrasto alle povertà” e presa d’atto del D.lgs.18 maggio 2018 del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali di concerto con Il Ministero dell’Economia e delle Finanze “Riparto Fondo 
Povertà”, preadottato con DGR n. 791 del 18/07/18. Adozione;
Visto il Piano Sanitario Regionale 2019-2021 preadottato con DGR n. 635 del 08 maggio 2019; 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 
2020,  n.  13  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020 n. 9, dell’8 marzo 2020 n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 e del 25 
marzo  2020  n.19  recanti  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 
marzo 2020, 22 marzo 2020, 01 aprile 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020 concernenti disposizioni 
attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 
2020;  Vista  l’Ordinanza del  Capo Dipartimento della  Protezione Civile  n.658 del 29 marzo 2020. 
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Vista la DGR n. 348 del 08.05.2020 “POR Umbria FSE 2014-2020: proposta di rimodulazione per il 
contrasto all’emergenza Covid-19 ed altre misure correlate”;
Vista la DGR n. 354 del 08.05.2020 recante “Piano straordinario di contrasto alla povertà – Emergenza 
COVID-19.  Interventi  in  favore  della  popolazione  maggiormente  esposta  ai  rischi  derivanti 
dall’emergenza epidemiologica”;
Vista la DGR n 845 del 23.09.2020 “Atto di indirizzo in attuazione del Piano straordinario di contrasto 
alle povertà emergenza Covid-19, di cui alla deliberazione n. 354 del 08.05.2020: realizzazione degli 
interventi  denominati  “Noinsieme”,  “Family  Tech”,  e  “Attività  sociali  per  persone con disabilità”. 
Interventi finanziati dal POR Umbria FSE 2014/2020 – Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà 
– Priorità d’investimento:9.4 – interventi in favore della popolazione maggiormente esposta ai rischi 
derivanti dall’emergenza epidemiologica”;
Vista la DGC n.    188         del  20/10/2020           con la quale viene approvata la sottoscrizione 
l'Accordo di collaborazione tra la Regione Umbria ed il Comune di Orvieto in qualità di capofila della 
Zona Sociale n. 12 ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 ai fini della attuazione delle azioni a valere 
sull'asse  II  "Inclusione  sociale  e  lotta  alla  povertà"  del  POR  FSE  UMBRIA  2014-2020:  Piano 
straordinario di contrasto alla povertà emergenza Covid-19. Interventi "Noinsieme", "Family tech" e 
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"Attività sociali persone con disabilità" di cui alla DGR n. 845/2020.
Ritenuto in maniera specifica che la scheda intervento denominata “familitech” intende perseguire le 
finalità  di  rafforzare  l’operatività  delle  misure  adottate  a  livello  nazionale  in  modo  da  ridurre  le 
disuguaglianze  fra  le  famiglie  nell’accesso  ai  servizi  socio-educativi,  ludico-ricreativi  e 
socioassistenziali  erogati  in  modalità  a  distanza  e,  conseguentemente  a  ridurre  il  digital  
divideaccentuato  dall’epidemia  Covid-19,  attraverso  un  sostegno  economico  per  l’acquisto  o  il 
noleggio di strumenti tecnologici;
Ritenuto altresì  che l’intervento denominato “Family tech” ha la finalità di sostegno attraverso la 
concessione di contributi economici per l’acquisto o il noleggio di strumenti tecnologici funzionali alla 
realizzazione di attività sociali, socioeducative, ludico-ricreative a distanza, funzionali allo svolgimento 
dei relativi servizi socio-assistenziali, socio- educativi e socio- ricreativi e che, in esito ad un avviso 
pubblico zonale, emanato dal Comune di Orvieto, capofila della Zona Sociale n. 12, viene erogato un 
beneficio nell’ammontare massimo di € 600,00per l’acquisto o il noleggio di strumenti  tecnologici 
funzionali alla realizzazione di attività sociali, socioeducative, ludico-ricreative a distanza;
Considerato  che il  Comune di Orvieto,  capofila  della  Zona Sociale  n. 12,  ha emanato un Avviso 
Pubblico per individuare gli esercizi commerciali che intendono aderire al progetto “Family tech” per 
la  fornitura di strumenti  tecnologici,  attraverso un Avviso Pubblico di  manifestazione di interesse, 
pubblicato con DD n. 1006 del 26/11/2020;
Considerato che  il succitato  Avviso Pubblico  fissava il  termine  ultimo per  la  presentazione  delle 
domande di partecipazione alla data del 27/12/2020;
Dato  atto che  è  stata  espletata  l’istruttoria  delle  domande  pervenute  alla  data  del  27/12/2020 
finalizzata alla formazione dell’elenco degli esercizi commerciali aderenti l’iniziativa;
Dato atto che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs n. 33/2013;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisa Zazzarini nominata con DD n. 863 
del 28/10/2020; 
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, 
introdotto dal D.Lgs n. 174/2012 convertito in legge n. 213 del 07/12/2012;
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.;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di Approvare l’elenco degli esercizi commerciali che hanno presentato domanda ai sensi della 

DD  n.  1006  del  26/11/2020  secondo  lo  schema  di  Avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di 
manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale di zona sociale degli esercizi 
commerciali disponibili ad accettare i buoni relativi l’Avviso Pubblico denominato“FAMILY 
TECH” .

3. Disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito web 
istituzionale e sui siti dei Comuni della Zona Sociale n. 12;

4.  Di Dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente 
il      parere  favorevole  di  regolarità  dell’atto,  attestandosi  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell’azione amministrativa in essere



L’ESTENSORE/ISTRUTTORE                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO           
Dr.ssa Maria Luisa Terracina                                                              Dr.ssa Elisa Zazzarini

Proposta del 25/01/2021
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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, 25/01/2021                IL DIRIGENTE DI SETTORE
                                                DOTT. DINO BRONZO                        

 

 



PIANO STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLE POVERTA'. EMERGENZA COVID19. DGR N. 845 
DEL  23/09/2020  IN  ATTUAZIONE  DELLA  DGR.  N.  354  DEL  08/05/2020.  INTERVENTO 
"FAMILYTECH" OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE RICOMPRESO NELL'ASSE II 
POR  FSE   UMBRIA  2014/2020  "INCLUSIONE  SOCIALE  E  LOTTA ALLA  POVERTA'"  AVVISO 
PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  L  DEGLI  ESERCIZI  COMMERCIALI  ZONA 
SOCIALE N. 12 CHE INTENDONO ESSERE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI DI CUI ALL' 
AVVISO  PUBBLICO  "FAMILY  TECH".  CONTRIBUTI  A  FAMIGLIE  PER  L'ACQUISTO  O  IL 
NOLEGGIO DI STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA UTILE PER L'ACCESSO A SERVIZI SOCIO-
EDUCATIVI,  LUDICO  RICREATIVI  E  SOCIO  ASSISTENZIALI.  PUBBLICAZIONE  ELENCO 
ESERCIZI COMMERCIALI

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, 25/01/2021        IL DIRIGENTE 
DOTT. DINO BRONZO

 

Orvieto, lì 25/01/2021

IL DIRIGENTE

DOTT. DINO BRONZO
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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   25/01/2021
                                                                                       

  
                 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

                                                                                                       DOTT. DINO BRONZO

 


