
CITTÀ DI NARNI

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE
Area Dipartimentale Servizi Finanziari e Servizi Sociali

N. 98 DEL 16-02-2021

AREA SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI SOCIALI

Oggetto: POR-FSE 2014-2020: determinazioni relative all'intervento "anziani non autosufficienti e
per la riduzione della residenzialità"; pubblicazione avviso anno 2021

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, 16-02-2021



Vista
La Delibera di Giunta comunale n° 175 del 19.07.2017, recante “Approvazione
dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Umbria e il Comune di Narni, Comune
Capofila della Zona Sociale n. 11, ai sensi dell'art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241,
in esecuzione della Delibera di Consiglio comunale n° 21 del 16.03.2017”, con cui il
Comune di Narni recepiva l’accordo approvato con Delibera di Giunta Regionale n°
765 del 03.07.2017;

Vista
La Delibera di Giunta comunale n°288 del 18.12.2017, recante “Integrazione, ai sensi
dell'art. 3, comma 3 dell'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge
07/08/1990 n. 241 tra la Regione Umbria e Comune di Narni capofila della zona
sociale 11 per attuazione delle azioni Asse II "Inclusione e sociale e lotta alla
povertà" del POR FSE - UMBRIA 2014-2020 relative a Potenziamento delle
autonomie possibili e Non Autosufficienza;

Vista
La Delibera di Giunta comunale n°185 del 17.08.2020, recante “POR-FSE
2014-2020: scheda intervento Non Autosufficienza - progetti di domiciliarità per
anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità; pubblicazione avviso anno
2020”;

Considerato che
A seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico negli anni 2018, 2019 e 2020, a
fronte dell’importo assegnato di € 185.012,21, risulta che la spesa complessiva per i
progetti realizzati e quella programmata per gli interventi in essere è pari a €
38.298,90, di cui rendicontate sul portale SIRU, dedicato al POR-FSE 2014-2020, €
26.448,90;

Dato atto che
Sulla base di quanto sopra, risultano assegnabili all’intervento le risorse residue
dedicate, pari ad euro 146.713,31, in funzione del conseguimento degli obiettivi di
spesa della zona sociale 11 per il POR-FSE 2014-2020, come comunicati alla
Regione Umbria con nota prot. 4955/2021;

Ritenuto opportuno
Procedere nell’anno 2021 ad una nuova pubblicazione dell’avviso “Non
Autosufficienza - progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione
della residenzialità”, con scadenza prevista il 26.03.2021, fatta salva eventuale
proroga e/o ripubblicazione dell’avviso nell’anno 2021;

Visti
Lo schema di avviso pubblico (allegato A) e di modello di domanda (allegato B),
come predisposti dagli uffici competenti per la pubblicazione nell’anno 2021;

DETERMINA
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Di pubblicare L’avviso pubblico Non Autosufficienza - progetti di domiciliarità per
anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità (allegato A), unitamente al
modello di domanda (allegato B), come aggiornati relativamente alle risorse destinate
per complessivi euro 146.713,31, dalla data di pubblicazione del presente atto fino al
giorno 26.03.2021, fatta salva eventuale proroga e/o ripubblicazione dell’avviso
nell’anno 2021;

Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito della zona
sociale 11;

Di comunicare ai Comuni della Zona sociale 11 il presente atto, ai fini di una più
ampia diffusione dell’intervento;
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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

_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal            al

Lì
L’Addetto alla Pubblicazione
f.to CHIERUZZI PAOLO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.
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