
CITTÀ DI NARNI

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE
Area Dipartimentale Servizi Finanziari e Servizi Sociali

N. 528 DEL 31-12-2020

AREA SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI SOCIALI

Oggetto: POR-FSE 2014-2020: proroga pubblicazione avviso pubblico relativo alla scheda
intervento "NOINSIEME" giusta Determina Dirigenziale n. 459/2020

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto di doverlo fare proprio;

DETERMINA

di approvare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

Narni, 31-12-2020



Vista
La Delibera di Giunta comunale n. 285 del 04.12.2020, recante “POR-FSE Umbria
2014/2020: Piano straordinario di contrasto alle povertà emergenza COVID-19.
Approvazione accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241
con la Regione Umbria ai fini della realizzazione degli interventi denominati
"NOINSIEME, FAMILY TECH e ATTIVITA' SOCIALI PER PERSONE CON
DISABILITA”, di cui alla DGR n. 845 del 23/09/2020”;

Richiamata
La Determina Dirigenziale n. 459 DEL 11.12.2020, recante “POR-FSE 2014-2020:
pubblicazione avvisi pubblici relativi alle schede intervento "NOINSIEME" e "FAMILY
TECH" di cui alla DGC 285/2020”;

Dato atto
Della pubblicazione delle misure anzidette in data 15.12.2020 sul sito istituzionale del
Comune di Narni – capofila della zona sociale 11 – e sul sito della zona sociale 11,
con termine previsto per la presentazione delle domande in data 31.12.2020;

Considerato che
Relativamente all’intervento “NOINSIEME”, stante l’esiguità delle domande finora
pervenute in rapporto alle risorse disponibili, sussistono i presupposti per una
proroga del termine anzidetto, stimabile in circa un mese (nuova scadenza
29.01.2021);

Visto
Lo schema di avviso “NOINSIEME”, come rettificato relativamente alla data di
scadenza (allegato A);

DETERMINA

Di prorogare fino al 29.01.2021 il termine per la presentazione delle domande per
l’avviso relativo all’intervento POR-FSE 2014-2020 “NOINSIEME”;

Di provvedere alla comunicazione di detta proroga e del relativo avviso (allegato A)
mediante il sito istituzionale del Comune di Narni – capofila zona sociale 11 – ed il
sito della zona sociale, nonché alla notifica ai Comuni costituenti la stessa;

Di procedere, mediante gli uffici competenti per i servizi sociali della zona sociale 11,
all’istruttoria per l’ammissibilità e la successiva valutazione delle domande pervenute
fino al 31.12.2020, nel rispetto del cronoprogramma previsto dall’avviso considerato;
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Si attesta che degli impegni di spesa derivanti dal presente atto sono
compatibili con le disposizioni dell’art.9, comma 2 del Dl. 78/09 convertito con
L. 102/09

Narni,lì
Il Dirigente

f.to Sepi Lorella

Letto e sottoscritto a norma di legge, si appone il visto di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
                         f.to Vecchietti Michele f.to Sepi Lorella
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