
CITTÀ DI NARNI

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE
Area Dipartimentale Servizi Finanziari e Servizi Sociali

N. 172 DEL 29-03-2021

AREA SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI SOCIALI

Oggetto: POR-FSE 2014-2020: proroga al 06.04.2021 dei termini di presentazione dell'avviso
pubblico Family Help, pubblicato con Determina Dirigenziale N. 97/2021

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, 29-03-2021



Vista
La Determina Dirigenziale N. 97 del 16.02.2021, recante “POR-FSE 2014-2020:
determinazioni relative all'intervento Family Help; pubblicazione avviso pubblico anno
2021”;

Considerato che
Ai sensi della suddetta Determina, il termine di pubblicazione dell’avviso è stato
indicato in data 26.03.2021;

Considerato che
È in corso di rimodulazione il budget assegnato alle singole schede intervento
afferenti all’accordo di collaborazione tra Comune di Narni e Regione Umbria per la
realizzazione nel territorio della zona sociale 11 del POR-FSE 2014-2020, tra le quali
è ricompresa la scheda
Family Help;

Ritenuto opportuno
Prorogare i termini di presentazione delle domande, al fine di poter impiegare il
budget previsto per l’intervento Family Help in base alla suddetta rimodulazione,
tenuto conto del cronoprogramma di spesa associato;

DETERMINA

Di prorogare il termine di presentazione delle domande dell’avviso Family Help,
pubblicato con Determina Dirigenziale N. 97 del 16.02.2021, al 06.04.2021;
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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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