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Uggctto: Auuazione delle azioni a

valere sull'Asse II "lnclusione sociale e

lotta alla povena" del POR FSE-Umbria
2014-2020 ai sensi della DGR 180 dcl

Autorizzazione alla
dell'Accordo di

collaborazione tra la Rcgionc Umbria c il
Comunc di Tcrni, Capolìla della Zona
Sociale n,10, ai sensi dell'art. l5 della legge
07/08/1990. n.241.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazion€ all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

i ,, rl !lìLt|iltr) immcdiatamente eseguibile
rui 'crr:r rlcll'art. l3,l - lV'comma dcl

L'anno duemiladiciassette
alle ore 15,15 in una Sala
del Sindaco Sen. Leoooldo
alla quale risultano prèsenti

il giomo quattordici del mese di settembre
della Civica Residenza, sotto la presidenza
Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale.
i sesuenti Assessori:

N.

\L\LAFOGLII lirancesca

l) Iì AN(ìLLIS 'l iziana

PI.\CENTI l)'UB.\LDI vittorio
C()RR\DI Sandro

GIACCFIEI'l'I Iìrnilio

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- La Legge Regionale n. 1012016 ha previsto che tutti i Comuni
umbri prowedessero alla gestione associata delle funzioni in
materia di politiche sociali, tramite la stipula di una Convenzione,

che conferisse la delega al Comune capofila della Zona Socialel
- a seguito della sottoscrizione della Convenzione per la gestione

associata dei servizi socio-assistenziali della Zona Sociale n. 10"

tutti i Comuni, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 della
convenzione citata, avrebbero dovuto designare un proprio

dipendente, quale componente dell'Ufficio di Piano. preposto

all'espletamento di tutte le funzioni tecniche ed amministrative di
rilevanza zonale;
- tale adempimento veniva ricordato nelle riunioni di Conferenza di
Zona del 01 giugno e 18 luglio 2017, come da verbali acquisiti al
protocollo generale dell'Ente;
- con note pervenute al protocollo in data 3110712017, i comuni di
San Gemini e di Arrone provvedevano alla comunicazione del

nominativo del rispettivo dipendente designato a comporre I'Ufficio
di Piano;
- con lettera prot. 113398 del 0510912017 I'Assessore alle Politiche
Sociali del Comune di Temi, inviava un sollecito alla nomina del
proprio rappresentante per la costituzione dell'Uffltcio di Piano a

tutti i Comuni che non avevano già provveduto in tal senso;

- con rispettive note pewenute al protocollo in data 0710912017 e

1110912017 i Comuni di Ferentillo e Stroncone provvedevano alla
comunicazione del nominativo del dipendente designato a compone
I'Uffrcio di Piano;

Considerato che:
- Per ciascuno degli interventi finanziati dalle risorsc

dell'Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del
POR FSE-Umbria 2014-2020, tramite I'attività tecnica
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ed amministrativa svolta dagli uffici del Comune di Temi, Capofila della Zona Sociale
n.10, sono state elaborate le schede tecniche secondo la modalita della co-progettazione.
approvate nel corso delle Conferenze di Zona e trasmesse agli uffici della Regione
Umbriat

- Con D.G.R. n.923 del28107/2017, veniva approvato I'Accordo di Collaborazionc tra i.,
Regione Umbria ed il Comune di Temi, capofila della Zona Sociale n. 10, ai sensr
dell'art. 15 della legge 0710811990, n. 241 per I' attuazione delle azioni a valere
sull'Asse II "Inclusione sociale e lotla alla povertà" del POR FSE-Umbria 2014-2020 ai
sensi della DGR 180 del2710212017:'

- Dall'esame dello schema e dei contenuti dell'Accordo citato, emerge la presenza di due
soli allegati tecnici per la programmazione degli interventi in oggetto, nello specifico la
scheda per \a "Mediazione Fqmiliare" eó il "Servizio di assistenza domiciliure ai
minori " ;

- A tutt'oggi le schede tecniche inviate dagli uffici del Comune di Temi, per la
programmazione degli interventi per la "Tutekt Minori", "Assistenza domiciliare a
minori con disabilità, inclusione sociale e servizi cli prossimità", "Adultí disabili (SAL:
îirocini extracurriculari, borse, tutoraggio)", "Giovani disabili (SAL: tirocini
extracurriculari, borse, tutoraggio) " non hanno ricevuto un feed-back in forma scritta
dagli uffici regionali;

- Alla data odiema risulta incompleta la composizione dell'Ufficio di Piano. pcr' 1;r

mancata designazione del componente da pafe di tutti i Comuni ricompresi nclla lrnr,
Sociale n.1 0;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 1110912017 dalla Dirigente del
Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale, Dott.ssa Danila Virili, ai sensi dell'art. 49
comma 1 del T.U.E.L. D Lgs 267 del 18.08.2000;
Visto I'art. 134. comma 4. del D.Lss. 18/08/2000 n' 267:

1.

Con voti unanimi

DELIBERA

L'aúorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra la Resione Umbria e
il Comune di Temi, Capofila della Zona Sociale n.10, ai sensi dell'an. -15 della legge
07/08/1990, n.241 per l' attuazione delle azioni a valere sull'Asse II "Inclusione sociale e
lotta alla povefa" del POR FSE-Umbria 201 4-2020 ai sensi della DGR 180 d,el2710212017'.
Di subordinare la sottoscrizione dell'Accordo citato:
a) alla composizione dell'Ufficio di Piano, tramite l'inserimento di un dipendente pcr

ciascun Comune appartenente alla Zona Sociale n. 10;
b) alla restituzione in forma scritta di un feed-back sulle schede tecniche inviate dagli ulfìci

del Comune di Temi, per la programmazione degli interventi per la "Tutelo Minori",
"Assistenza domiciliare a minori con disabilità, inclusione sociale e servizi di
prossimità", "Adulti disabili (SAL: tirocini extracufficulari, borse, tutoraggio)",
"Giovani disabili (SAL: îirocini extracurriculari, borse, tutoraggio) ";

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4o del D.Lss. n. 26712000 e s. m.i..
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approvato e sotÍoscltllo

GENEMLE


