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ACCORDO DICOLLABORAZIONE TRA REGIONE UMBRIA È-J
COMUNE DI TERNI CAPOFILA DELLA ZONA SOCIALE N. 1O

At sENst DEttARftcoto 15 DEttA |"EGGE 7 AGOSIO 1990, N. 241
AI FINI DETLA AITUAZIONE DELIE AZIONT A VATERE SUIL'ASSE II "tNCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AI.I"Apovenra,, oet pon FsE _ UMBRTA 2014-ZO2o

La Regione umbria, piazza rtalia, 1- 06121 perugia, prvA 012 L2E20540 - c.F.s0000130544, rappre-
sentata da Alessandro Maria Vestrelli, nato ad umbertide (pG), 1,8 dicembre 1954, il quale inter_
viene in quafità di Dirigente regionale del Servizio Programmozione e Sviluppo delto Rete dei servízi
socioli e integrozione socio' sonitorio della Direzione Regionale salute, welfore. orgonizzazione e
Risorse Umone

E

ll comune di rernÍ, in qualità di comune capofira de[a Zona sociare n. 10, Terni, con sede regare in
Piazza lvlario Ridolfi, I 05100 Terni, (cF e prvA 0017s650554), rappresentato da Danila Virili nata a
Terni il 2810{952, la quale interviene in qualita di Responsabile della Zona sociale n. 10 e Dirigenre
della DireziÒne Servizi sociali del Comune di Terni

PREMESSO E CONSTDERATO CHE
- a decorrere dal 01.01.2014 si è awiata ra programmazione der Fondo sociare Europeo per ir pe-

riodo 20L4-2020; in tare contesto ra Regione umbria è titorare der programma operativo Regio-
nale FsE 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione c(207a1g976 finat der L2.r7.20L4, n
cuicomplessiva dotazione finanziaria è pari ad € 237.52g.g02.00:
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l'asse 2 del Programma Operativo Regionale FSE Umbria 2O!4-2OZO è interamente rivolto all'at-

tuezione delle politiche di inclusione sociale e lotta alla povertà, per un importo complessivo di €

55.526.158,00 di cui € 27 .767.O79,00 di sostegno dell'Unione Europea;

vlsTl

- gli atti normativi e di programmazione definiti a livello comunitario, statale e regionale, richia-

mati in esteso nella specifica sezione a) dell'allegato 1);

- gli atti normativi e di programmazione regionali relativi alle politiche di inclusione sociale nel

POR FSE Umbria richiamati in estèso nella specifica sezione b) dell'allegato 1);

- gli atti normativi e di programmazione nazionale relative alle politiche sociali, richiamati in

esteso nella specifica sezìone c) dell'allegato 1);

- la Convenzione per la gestione associata delle funzioni, servizi e interventi sociali della Zona

sociale n. 10, Terni, fra icomuni della medesima Zona compreso il capofila in particolare per il

PO FSE richiamata in esteso nella sezione d) dell'allegato 1);

- il documento di indirizzo attuativo (D.l.A.), approvato con D.G.R. N.4302015 e successivamen'

te modificato e integrato con le D.G.R. n. 192 del 29.02.2O'J.6, n.285 del 21.03.2016 ,n. 792 del

fL-O7 -2OfG e n. 1494 del 12/t22OI6 al fine di adeguarne i contenuti alle mutate esigenze

emerse nel 2015 e nel 2016;

- la Determinazione Direttoriale 18 novembre 2016, n. 11343 recante in oggetto "Po lJmbrio FSE

2074-2020: opprovazione Manuale Generole delle Operazioni (GE.O,/." e successivamente modi'

ficato e integrato con DD 5576 del O71t612077 recante in oggetto "PO Umbria FSE 2074-202O:

approvazione Manuale Generole delle Operazioni (GE'O) rev' n.2 del 07 06'2077')

- i documenti ',Metodotogio e criteri per la selezione delle operozionf' e "Stmteqia di comunica'

zione" approvati in data 07 luglio 2015 dal Comitato di sorveglianza istituito con DGR n. 270 del

1"0.03.2015;

- la DGR n. 1533 del 29.L2.20L5 avente ad oS8etto "PoR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione

detto commissione c(2014) 9916 del 12.12.2014. Lineo di indirizzo sulla programmozione

detl'dsse 2 Inclusione sociale e lotto alla povertù";

- l,articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n.24! "Nuove norme in materia di procedimento om'

ministrdtivo e diritto di occesso oi documenti amminístrotivf', che stabilisce che le amministra-
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zioni pubbliche possono sempre concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collabo-

razione di attività di interesse comune e che per detti accordi si osservano, in quanto applicabi-

li, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

Considerata la Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico degli

Enti Locoli", per la gestione essociata dei servizi socio-assistenziali della Zona sociale n. 10 tra i

Comuni di Terni, Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San Gemini, Stroncone sot-

toscritta da tutti i predetti Comuni nel 2017 allegato 1), sezione D) parte integrante e sostanziale

del presente atto e in forza della quale il Comune di Terni, in qualità di Comune capofila, sottoscri-

ve il presente accordo;

Riconosciuta la necessità di disciplinare I'attuazione delle attività di interesse comune di cui all'As-

se ll del POR FSE, wolte nell'ambito dell'adempimento delle funzioni amministrative concernenti
gli interventi sociali assegnate ai Comuni dall'ordinamento vigente, attraverso lo strumento dell'ac-

cordo di collaborazione, secondo iseguenti principi guida:

- valenza strutturale delle azioni sostenute del FSE, attraverso la produzione e I'implementazione

di modelli comuni di intervento e lo sviluppo congíunto di strumenti;
- rispetto del principio di addizionalità di cui all'art.95 del Reg. (UE) 13032013;

- integrazione fra risorse, anche verso quelle rinvenienti dalla programmazione nazionale;

- accompagnamento alla riforma delle autonomie locali nella realizzazione della gestione asso-

ciata, anche al fine del rafforzamento delle economie di scala;

- allocazione delle risorse sulla base dei principi di proporzionalita, pari opportunità, non discri-

minazione, peculiarità sociali e territoriali;
- guida regionale esercitata in una logica di governance partecipata, di coprogettazione e di sus-

sidiarietà orizzontale;
- ripartizione reale di compiti e responsabilità tra le Amministrazioni pubbliche parti

dell'accordo;

- articolazione attuativa rivolta a consentire adeguate condizionì di implementazione e messa a

regime, anche attraverso il rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa della

Regione e dei Comuni, per lo specifico delle politiche sociali, nonché per I'efficiente uso del

FSE;

- monitoraggio in itinere e valutazione, al fine del rispetto dei riferimenti di effìcienza ed efficacia

nell'uso e negli impatti delle risorse.



Conune d1 Terni - AcTRAol
GEX O16?358 ó,eI 21,/L2/2O1'7 ' Uécíi-a
Ítupronta infornacica:2bo675oefg237cc236d4bjec2a5f76ec4b4e3747f2Of85Oaefj277487aa2fa87
sigtena ProtocoTTo ' Rip/oduzione cattecea di docÚnenta 

'ligitale

#E+tt
E ,"Ì:::;-, ,- :;,.' R.gionc Umbria ;-:""-:* -

/f ITTVE!=iE!ÈIlT|trl f.rEI EIJff FIJEUTIf
f

!.- 

-, 

:-. :nt. ..r;i,

Considerato che con DGR 1,419 del Zl7tZ017, è stato disposto, ai sensi dalla DGR 16332015 e ad

integrazione di quanto disposto con DGR 1802017, che l'intervento a valere sullAsse 2 del PO FSE

Umbria 2014-2020 denominato "Family help: buoni servizio per prestdzioni individuoli di lavoro a

domicilio per finalità di conciliazione di tempi di vita e di lavoro di persone e famiglie (formulazione

in corso di aggiornamento nel Documento di Indirizzo Attuativo - D.l.A. - ss.mm.ii) viene attuato su

scala territoriale previa stipulazione dellAccordo di collaborazione tra la Regione e i Comuni

capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni delTrasimeno,

Considerato che ilcitato intervento "Fomily help: buoni servizio per prestaziani individuoli di lovoro

a domicilio per Jinalità di concilìozione di tempì di vito e di lovoro di persone e famiglìe" si colloca

nel rispetto del D.l.A. ss.ii.mm.: nellAsse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà; Priorità

d'investimento: 9.4 miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità,

compresi i servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale; Obiettivo specifico/RA: 9.3

Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi e

rivolti ai bambini e ai servizi di cura rivolti a persone con limitazione dell'autonomia; Azione 2) AdP

lmplementazione di buoni servizio [per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi

sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per favorire l'incremento di qualita dei servizi sia rn

termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filieral,
promozione dell'occupazione regolare) ed è prevista per lo stesso una dotazione finanziaria pari ad

€ 3.000.000,00;

Considerato che con la citata DGR I4L9non, relativamente all'intervento "Fomily help: buoni ser-

vizio per prestozioni individuoli di lavoro o domicilio per finalità di conciliazione di tempi di vito e di
lavoro di persone e famiglie'i sono stati approvati anche i relativi criteri di riparto delle risorse, i

quali fanno riferimento, in attuazione della normativa in vigore, a parametri demografico-sociali.

Conseguentemente, con la predetta DGR è stato altresì approvato il riparto deîle risorse tra le zone

sociali, il quale, nel rispetto del DIA riporta anche i target fisici e finanziari e le stesse sono state

attribuite alle Zone sociali;

Presîo atto che il presente accordo ha natura di accordo tra pubbliche amministrazioni per disci-

plinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune/ a norma dell'art. 15 della l.

241y'1990 ss.mm.i.. escluso dalla disciplina degli appalti pubblicí a norma dell'art.5, comma 5, del

D.19s.502016;

Considerato che con D.G.R. n. 1419 del 2ltv20t7 è stato approvato lo schema di questo accordo
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO tE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Pfemesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazio-

ne.

Art. 2

Finalìtà dell'occordo

1. L'accordo, nel rispetto del principio di addizionalità di cui all'art. 95 del Reg. (UE) 13032013, è

complessiva mente rivolto a qualificare il sistema regionale delle politiche sociali, innovando le

modalità di erogazione dei servizi, estendendo le possibili aree di utenza nonché aumentando il

numero dei destinatari finali, in modo da:

al ridurre la povertà e l'esclusìone soclale attraverso misure di inclusione attiva centrate sulle

famìglie ed i minori, agendo in modo complementare ed integrato con le altre risorse, nella

prospettiva dell'innovazione sociale;

b) rafforzare le condizioni di accesso ai servizi socio-assiste n zia li e socio-educativi, in partico-

lare per le persone in difficoltà economica e le persone in condizioni di disabilità, anche

come fattore di conciliazione favorevole ad una maggior partecipazione al mercato del la-

voro;

c) rafforzare iservizi educativi e di cura rivolti a minori ed agli anziani ed i relativi dispositivi di

programmazione e produzione.

d) favorire uniformità dei servizi, anche ai fini della parità di trattamento nell'accesso agli

stessi, sul territorioj
e) incrementare e facilitare l'accesso dei nuclei familiari con necessità di conciliare i tempi di

vita e di lavoro alla rete dei servizi sociali anche in un'ottica volta a favorire la promozione

dell'occupazione regolare.
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La Regione Umbria ed il Comune di Terni, in qualità di capofila della zona sociale n. 10 stipulano il

presente accordo al fine di garantire, in collaborazione e nel rispetto di quanto pattuito in ragione

dei rispettivi ruoli, l'attuazione dell'intervento "Fomily help: buoni servizio per prestazioni indivi
duoli di.lovoro o domicilio per Íinalità di conciliazione di tempi di vito e di lavoro di persone e fomi-
glie", a valere sull'all'asse 2 "lnclusione sociale e lotta allo poverù" del POR FSE 2014-2020 (di cui

al D.l.A. e sue ss.ii.mm.: Priorità d'investimento: 9.4 miglioramento dell'accesso a servizi accessibili,

sostenibili e di qualità, compresi iservizi sociali e cure sanitarie di interesse generale; Obiettivo

specifico/RA: 9.3 Aumento, consolldamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura

socio educativi e rivolti ai bambini e ai servizi di cura rivolti a persone con limitazione

dell'autonomia; Azione 2) AdP lmplementazione di buoni servizio [per favorire l'accesso dei nuclei

familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per favorire l'incremento di
qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di inte-
grazione della filiera], promozione dell'occupazione regolare).

Art. 3
Co nte n uti ogg etto d e ll' acco rd o

1. E' oggetto dell'accordo la realizzazione, da parte del Comune di Terni capofila della Zona sociale

di n. 10 sulla base di quanto disposto dall'art.6 del presente accordo, il seguente intervento a

valere sul PO FSE Umbria 2O14-ZO2O, per un ammontare complessivo di € 457.370,46;

0 f9e
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Fondo

e Asse

di rife-
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Obiettivo

Tematico

(orl
lnterventi

Schede di

dettagllo

degli inter-

venti o rin-

vio

Risorse finan-
ziarie destina-

te all'arione

FSE

(Asse

il)

oT9 Yfo-

muovere l'in-
clusione so-

ciaie e com-

battere la

povertà

"Fomily help: buoni servizio per pre-

stozioni individuali di lavoro o domici-

lio per finalità di conciliozione di tempi

di vita e di lavoro di persone e fomi-
glie"

Allegato 2)

al presente

atto
€ 457 .370,46
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llintervento è realizzato dal comune capofila di Zona sociale n. 10, Terni, a favore di tutti i Co-

muni costituenti la zona sociale, secondo la relativa programmazione sociale. E'escluso il tra-

sferimento dei fondi di cui al presente accordo di collaborazione fra il Comune capofila e Co-

municostituenti la zona sociale.

fintervento di cui al comma 1è realizzato secondo le caratteristiche specificate in dettaglio

nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente accordo.

La ReBione realizza nell'ambito del presente accordo azioni di sistema coerenti e funzìonali

all'evoluzione strutturale, così come definito nel POR F5E.

Art. 4
Durdto

(accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 3L.12.2023, data finale di

ammissibilità delle spesa a valere sul POR FSE 2014-2020 salvo proroga sottoscritta da entram-

be le parti e comunque fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti

dall'attuazione dei programmi operativi regionali relativi al periodo di programmazione 2014-

2020, per l'oggetto di cui al presente accordo.

Art. 5

criteri dì trdsfe mento delle risorse e flussi finanzìori al Comune capofilo

La Regione destina all'intervento di cui al presenle accordo, ai sensi del D'I.A, ss.mm.ii., risorse

fino all'ammontare massimo di € 3.000.000,00 POR FSE dellAsse 2 e con riferimento alla durata

del presente accordo che nello specifico, per la Zona sociale n. L0 ammontano ad € 457.370,46

così come indicato al precedente art.3.
ll valore effettivo dei trasferimenti è definito in esito alla rendicontazione delle operazioni so-

stenute, sulla base delle loro caratteristiche attuative così come definite dall'art.3 e allegato 2

del presente accordo ed entro il limite di cui al precedente comma 1.

Al fine del rispetto degli obblighi definiti dal Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

dell'asse prioritario 2 del PO FSE Umbria 2OL4-202o, nonché in ragione delle esigenze di pro-

grammazione la Regione procede al trasferimento delle risorse flnanziarie assegnate con DGR

n. 14192017 secondo Ìlcriterio di seguito indicato:

1.

3.

.,&

..,/14q^4
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a) un importo pari al 50% delle risorse previste per l'intervento oggetto dell'accordo, entro 30

giorni dall'a pprovazione dello stesso e relativa scheda intervento, previa sottoscrizione

dell?ccordo medesimo dalle parti;

b) un importo pari al 45% delle risorse previste per l'intervento oggetto dellhccordo nel 2019

ed entro 90 giorni dalla rendicontazione dei costi eligibili pari al 50% dell?mmontare delle
rlsorse già trasferite (presentazione della domanda di rimborso intermedia);

cl il saldo, nel 2020 ed entro 30 giorni dalla rendicontazione finale dei costi eligibili (presenta-

zione della domanda di rimborso finale);
ll Comune capofila di zona sociale, nel collaborare alla realizzazione delle attività progettuali,

compartecipa, anche con risorse proprie e dei Comuni della zona anche nel rispetto di quanto
previsto nella Convenzione di Zona per la gestione associata, mettendo a disposizione quanto

necessario per sopportare gli oneri connessi all'utilizzo di locali e strutture, strumentazione
tecnica e dotazioni informatiche direttamente riferibili agli interventi realizzati. I costi indiretti,
anche se imputabili alle attività previste dal presentè accordo, non sono eligìbili e quindi non
possono essere rendicontati, se non nei modi e termini stabiliti dal Manuale Generale delle
Operazione GE.O. ss,mm.ii.

In caso di mancato ra8giungimento dei target finanziari e fisici indicati nell'allegato 2, nonché di

mancato rispetto dei relativi tempi di attuazione (cap. 5.3 delle schede di intervento - all.2) si

applica quanto disposto dall'art.9, comma l del presente accordo.

Sono rimborsabili, a ristoro delle spese sostenute nell'ambito delle attività previste, solo icosti
direttamente sostenuti per la realizzazione delle operazioni oggetto dell'accordo e ammessi a

re nd icontazion e,

Art.5
Rdpporti tro comune capofild e comuní costituentì la zono socìale

ll comune capofila di Zona sociale n. 10, Terni, sottoscrive il presente accordo di collaborazione
con la Regione Umbria in quanto capofila della Zona Sociale su delega dei Comuni costituenti la

Zona sociale, come da convenzione di cui all'allegato l sezione D), ai sensi dell,aft.30 del D.lgs
267n000 e dellhrt.265 del Testo Unico "Sdnitd e Servizi Sociali,,, che definisce obbligatoria-
mente iservizi, le attività e gli interventi oggetto di gestione associato, le loro modalita organìz-

6.

5.
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zative e gestionali, le responsabilità del Comune Capofila e dei Comuni associati. L'intervento

oggetto del presente accordo ricade tra iservizi, attività ed interventi a gestione associata.

ll Comune Capofila agisce per conto dei Comuni della Zona secondo criteri di efficienza, effica-

cia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità

nell'accesso alle prestazioni.

ll Comune capofila e i singoli Comuni della Zona sociale attraverso gli Uffici della Cittadinanza,

individuano ipotenziali destinatari finali delle operazioni secondo le modalità descritte nelle

schede di intervento proponendoli, ai fini dell'eligibilità al FSE, all'Ufficio di Piano, attraverso il

Sistema fnformativo Sociale regionale (515O).

ll Comune capofila di Zona sociale attraverso prowedimento dell'Ufficio di Piano, attribuisce il

beneficio al destinatario finale e aggiorna il Sistema Informativo Sociale regionale.

Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nonché tutti quelli derivanti dal presente accordo,

facenti capo al Comune capofila, a seguito di convezione per la gestione associata fra comuni

della Zona sociale.

AÉ. 7

Ripartizioni dl funzloni e compiti
Lhttuazione del presente Accordo awiene nel rispetto del principio di leale collaborazione e co-

progettazione per la realizzazione dell'interesse pubblico comune fra istituzioni, sulla base degli

specifici ruoli ad esse propri.

ff Servizio "Progrommozíone e sviluppo dello Rete dei servizi socioli e integruzione socio-

sonitario" con il presente accordo:

a) programma, anche sulla base delle caratteristiche della zona sociale, le risorse fìnanziarie

destinate all'attuazione delle azioni dl cui all'asse 2 "lnclusione sociale e lotta olla povertA"

del POR FSE 2014-2020;

b) assegna i torget fisici e finanziari, ai fini del rispetto del Quadro di riferimento dell'efficacia

dell'attuazione dell'Asse ll del PO FSE Umbria 2OL4-2O70 e provvede al monitoraggio del lo-

ro stato di avanzamento, al fine della eventuale riprogrammazione delle risorse, al sensi

dell'art.8:
c) definisce le caratteristiche degli interventi sostenuti dal FSE, in termini di i) contenuti di

servizio/intervento, ii) tipologie dÌ destinatari finali e criteri di loro eligibilità, Íl) le spese

5.

1.
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ammissibili; iv) modalità e tempi di attuazione, gestione, rendicontazione (a costi reali o a

costi standard nei casi in cui quest'ultima tipologia di rendicontazione sia prevista dalla

normativa e dalle disposizioni regionali), monitoraggio, verifica e controllo, valutazione sul-

la base del sistema di gestione e controllo del PO FSE Umbria 2014-2020 CCI

2014|T05SFOPZ10 (5l.GE.CO.), nonché sulla base delle determinazioni regionali in materia;

v) i críteri di rimodulazione del servizio/interventi e delle risorse per l'efficacia e l'efficienza

degli stessi in relazione ai target fisici e finanziari del servizio/intervento, secondo le moda-

lità di cui all'articolo 9 e 12;

d) definisce, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parita di trattamen-

to, trasparenza, proporzionalità e comunitari relativamente alle modalità e ai criteri per la

selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza: i/ le regole e le dìsposi-

zioni in merito alla procedura di attuazione, alle fasi della medesima procedura, nello speci-

fico facendo ricorso alla concessione a persone fisiche di cui all'art. 12 della legge 24UL990,

o ai sensi dell'art. 258 bis, comma 1, lett. f) della Lr. I142OI5 ss.mm.ii., ill le caratteristiche e

gli elementi essenziali degli atti da adottare per ciascuna fase in relazione agli obiettivi da

conseguire, ivi incluse le regole per la formazione di commissioni di valutazione, comitati
ecc; iii) le regole essenziali da prevedere nella disciplina dei rapporti per l'erogazione del

servizio/intervento; iv, gli standard qualitativi e q u antitativi .de I servizio/intervento e i crite-

ri di rimodulazione del finanziamento in relazione al Iivello di raggiungimento degli stan-

dard; v/ le moda:ità dei flussi informativi tra Regione/Comune capofila di zona sociale ri-

spetto alla procedura di attuazione delle operazioni per il controllo in itinere dello stato di

avanzamento e della conformità delle attività relativamente alle regole come sopra definite;

e) cura I'integrazione degli interventi volti all'inclusione sociale finanziati da risorse comunita-

rie.

Rileva in capo all'Autorita di Gestione del POR FSE - Umbra 2014-2020 l'interezza delle funzioni

di cui all'articolo 125 del Reg. (UE) L3032013, svolte awalendosi delle strutture regionali re-

sponsabili di attuazione secondo quanto disposto dal Sistema di Gestione e Controllo. L'Autori-

tà di Gestione del FSE esprime parere obbligatorio circa la coerenza programmatoria, sostanzia-

le e finanziaria, degli interventi oggetto di programmazione da parte del Servizio "Progrommo-
zione e sviluppo dello Rete dei servizi sociali e integrozione socio-sanitaria" (ispetto al POR e ai

DIA.
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La Direzione Regionale " Progrommozione, affori internazionoli ed europei, agenda digitale,

agenzie e società partecipote", anche per il ruolo di Autorità di Gestione dei Programmi Opera-

tivi Regionali a valere sui fondi strutturali, favorisce I'integrazione interna al POR FSE (fra assi),

fra il PoR FSE e gli altri fondi strutturali regionali (con particolare riferimento al FESR), nonché

verso iPON, ferme restando le responsabilítà programmatorie ed attuative dei relativi Servizi

competenti.

La Regione favorisce e supporta l'intervento oggetto del presente accordo, mediante la realiz-

zazione di azioni a regia regionale enche ai sensi della DGR del 29-I2-20L5 n. 1633 coerenti e

funzionali all'evoluzione strutturale del sistema così come definito nel POR FSE.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, p. 10 del Regolamento {UE} 13032013 il Comune capofila di zona

sociale si configura, per quanto sopra richiamato, quale beneficiario delle operazioni sostenute

con le risorse trasferite dalla Regione nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

ll Comune capofila di zona sociale attua la programmazione definita dalla Regione, nel rispetto

delle normative vigenti, delle disposizioni di cui al presente articolo, dei tdrget fisici e finanziari

assegnati come definiti nell'allegato 2, curando:

a) tutti gli adempimenti necéssari per la realizzazione dell'intervento ivi incluse tutte le fasi

della procedura di attuazlone delle operazioni, come definite al cap. 6 della scheda di inter-

vento allegata al presente accordq secondo le regole impartite dalla Regione ai sensi del

presente articolo, ivi inclusa la procedura indicata nella scheda ìntervento;

b) tutti gli obblighi di monitoraggio e sullo stato di avanzamento delle procedure attuative

dell'intervento, provvedendo ad inviare alla Regione la comunicazione di awenuta pubbli-

cazione dell'avviso pubblico attuatìvo dell'intervento e la eventuale comunicazione di suc-

cessiva riapertura dei termini della procedura attuativa al fine di consentire alla Regione di

verificare la conformità delle azioni con quanto definito dal presente accordo, con la nor-

mativa in materia applicabile alle procedure individuata per l'attuazione dell'intervenîo

stesso;

c) l'individuazione dei destinatari finali ai sensì dell'art. 6 comma 3 e il loro accesso ai beneficì

attraverso i propri Servizi sociali/Uffici della cittadinanza, disponendo:

l. l'attribuzione del beneficio al destinatario finale, attraverso prowedimento dei Servizì

sociali/Ufficio di pìano e l'aggiornamento del Sistema Informativo Soclale regionale

nonché di altri sistemi informativi regionali, utilizzando la documentazione tècnica ed

5.
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economica richiesta e appositamente predisposta tenendo conto della normativa e di-

sposizioni regionali;

ll. l'intera gestione amministrativa e l'eventuale contenzioso delle operarioni finanziate,
anche con riferimento al D.Lgs. 30 giuBno 2003, n. 196 Codice in materia dì protezione

dei dati personali e s.m.i..

Art. 8
Responsabilitù delle pdrtì

1. ll Comune capofila di Zona sociale, quale organismo pubblico e beneficiario dell'operazione il

cui contenuto risulta chiaramente definito all'art.3 del presente accordo, è responsabile
dell'avvio e dell'attuazione delle stesse e, conseguentemente, compete al Comune beneficiario
anche la responsabilità di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione delle operazioni, in-
cluse le procedure di attuazìone delle stesse, così come definite al cap. 6 della scheda di Ìnter-
vento allegata al presente accordo.

In particolare compete al Comune capofila beneficiario:
- realizzare le attività in conformità al progetto approvato, incluso il piano finanziario e nel ri-

spetto del termine previsto per l'esecuzione;

- rispettare gli adempimenti di carattere amministrat:vo, contabile, informativo ed informau-
co previsti dalle disposizioni regionali;

- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei
partecipanti impegnati nelle iniziative approvate nonché il rispetto della normativa in tema
di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità, laddove pertinente;

- adottare un sistema di contabilità sepaÉto ovvero un sistema di codificazione contabile
adeguato per le attività ogBetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità de e
transazioni;

- rispettare gli obblighi pubblicitari secondo le modalità previste nella normativa regionale;
- conservare in originale o su supporti comunemente accettati la documentazione amminr-

strativa e contabile riferita all'attività in base alle normative vigenti e a metterla a disposi-
zione in caso di controllo;

- rispettare le norme dell'Unlone europea, nazionali e regionali in tema di ammissibilità de e

spese (periodo di ammissibilità, conformita, ecc.)
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- rispettare le procedure di monitoraggio e dichiarazione delle spese, ed in particolare le sca-

denze prevîste per la presentazione delle domande di rimborso, delle previsioni dl spesa e i

dati di monitoraggio fisico e procedurale, in coerenza con quanto disposto dall'art. 112 del

Regolamento (UE) 13032013;

- di accettare di sottoporsi alle azioni di controllo che le Autorità deputate ai controlli po-

tranno realizzare in relazione allo svolgimento delle attività e sull'utilizzo del finanziamento

erogato, anche mediante specifiche attività di controllo in loco, garantendo al personale a

ciò incaricato il libero e tempestivo accesso alle strutture;

- di autorizzare la Regione Umbria all'utilizzo delle informazioni, delle immagini, dei dati e di

quant,altro necessario per la loro divulgazione, favorendone l'accessibilità anche nella mo-

dalità open data e alla loro inclusione nell'elenco delle operazioni.

ll comune capofila in qualità di beneficiario, è tenuto a conservare, in applicazione dell'art. 140

del Regolamento (UE) n. 13032013 nonché del Sl.GE.CO., tutti i documenti giustificativi relative

alle spese e alle verifiche per un periodo di due anni a decorrere al 31 dicembre successivo alla

presentazione dei conti nei qualisono incluse le spese finali delle operazione completata.

La Regione, in attuazione del principio di sana gestione finanziaria delle risorse comunitarie,

mette in campo controlli documentali e in loco su ciascun intervento previsto dal presente ac-

cordo. lcontenuti, le modalità e le tempistiche di svolgimento di detti controlli sono descritti

dal sistema di gestione e controllo del PoR FsE 2or42o2o, adottato con DGR n. 162 del

2lO2/ZOt7 e dalli allegate Procedure per lo svolgimento delle verifiche sulle operazioni. In ba-

se a tali disposizioni, la Regione verifica, tra l'altro, che iservizi/interventi cofinanziati siano sta-

ti erogati, che il Comune beneficiario abbia pagato le spese dichiarate e che quesle ultime sia-

no conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni stabilite da presen-

te accordo (cfr. art. 125,5 4, lett. a) - UE - 13032013). A tal fine la Regione assolve alla funzio-

ne di rendere tracciabile la spesa nonché di documentare la regolarità del processo attraverso

la pista di controllo, che, così come definita dalsl.GE.co., è costituita da una serie di diagrammi

di flusso che documentano per ciascun macro-processo, lo svolgimento delle diverse fasí e cioè:

- la programmazione,

- la selezione delle ooerazioni-

- l'attuazione delle operazioni

- la rendicontazione,

U is:
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- la certificazione della soesa.

Attraverso ciascuno di tali processi documenta inoltre, a livello di operazione, il tracciato dei
pagamenti e lo svolgimento delle verifiche, l'applicazione delle procedure di selezione delle
operazioni, la regolarità dei singoli pagamenti e delle procedure di esecuzione, il rispetto della
normativa sugli appalti pubblici e il pagamento del contributo pubblico ai destinatari finali.

Art. I
I ntegrozione e rev'tsion e

1. In presenza di situazioni che determinino impatti sulla programmazione, anche verificato lo sta-
to di attuazione, in caso di ritardi e/o îon conseguimento dei target, la Regione, sentito il co-
mune capofila di zona sociale, può ridefinire ieontenuti e le risorse di cui al presente accoroo
sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale

2 Le parti sottoscrivono le modifiche definite, che divengono parte sostanziale del presente ac-
, cordo con le modalita previste dall'art. 1326 del codice civile.

3. In caso di variazione del Comune capofila della Zona Sociale, il nuovo capofila subentra inte-
gralmente e senza soluzione di continuità nei diritti e nei doveri derivanti dal presente accordo,
procedendo alla sottoscrieione del medesimo.

Art. l0
R i so I u zion e d e I lh cco d o

L, La Regione Umbria ha facoltà di disporre la risoluzione della presente accordo in caso di viola-
zione delle norme in esso contenute, delle schede allegate e delle norme che disciplinano j

Fondi europei, previa contestazione degli addebiti e contraddittorio.

Art. 11

Controversie

L. ogni controversia relativa al presente atto sarà di esclusiva competenza del Foro di perugia.

ffi ,ii
RagionÉ Umbria
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Att. L2

Norma dl rlnvio

1.. Per quanto non previsto espressamente dal presente accordo si applicano le disposizioni

nazionali e regionali in materia ed ogni altra disposizione e/o determinazione regionale che si

renda necessaria per la attuazione del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Umbria Per il Comune capofila della Zona sociale n, 1O Terni

Allegato 1) "FontÌ normotive", composto:

- la) gli atti normativi e di programmazione definiti a livello comunìtario, statale e regio-

nalè;

- lb) gli atti normativi e di programmazione regionali relativi alle politiche di inclusione

sociale nel POR FsE Umbria;

- 1c) gli atti normativi e di programmazione nazionale relative alle politiche sociali;

- 1d) convenzione per la gestione associata dei servizi socio assistenziali della Zona socia-

le n. 10, Terni, fra iComune della medesima Zona compreso il Capofila, sottoscritta da

tutti iComuni della Zona sociale Comuni nel 2017;

Affegato 2) lnteryento oggetto dell'occordo ricomprese nell'Asse lf PO FSE Umbrio 2014-2020 "1n-

clusione sociale e lotta olla povertò",: (denominazione in corso di aggiornamento nel D.l.A.l Fomily

help: buoni servizio per prestdzioni individuoli di lovoro o domicilio per finalìtà di conciliazione di

tempi di vita e di lovoro di persone e famiglie" (si colloca, rispetto al D.l.A.: Asse 2 - Inclusione so-

ciale e lotta alla povertà; Priorità d'investimento: 9.4 miglioramento dell'accesso a servizi accessi

15
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bili, sostenibil: e di qualità, compresi iservizi sociali e cure sanitarie di interesse generale; Obietti-
vo specifico/RA: 9.3 Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di

. cura socio educativi e rivolti ai bambini e ai servizi di cura rivolti a persone con limitazione
dell'autonomia; Azione 2) AdP lmplementazione di buoni servizio [per favorire l'accesso dei nuclei
familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo dlurno, e per favorire l'incremento di
qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di inte-
grazione della filieral, promozione dell,occupazione regolarel.
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Sezione A) POLITICA Dl COESIONE E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020

Normativa comunitaria
- Comunicazione della Commissione Europea Comunicazione COM(2010) 3.03.2010 Europa 2020

"Una Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- Position Paper dei Servizi della Commissione sulla preparazione dellAccordi di partenariato e

dei Programmi in ltafia per il periodo 2014-2020 (Rif. Ares (2012|17326063 -09/LU2O72\;

- Regolamento n. 13112013 del Consiglio del 2.12.2013 che stabilisce il Quadro Finanziario plu-

riennale per il perlodo 2014-2020;

- Regolamento n. 13032013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, re-

cante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppò 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, re-

lativo al periodo della Nuova programmazione zot4-2020 che abroga il regolamento (CE) n.

10812006;

- Regolamento n. 13042013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 20L3, releti-

vo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 10812006;

- Regolamento delegato UE n.240po1A della commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice

europeo di condotta sulparteneriato nellhmbito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;

- Regolamento Delegato (UE) N.4802014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il re-

golamento (UE) n. 130?013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizíoni co-

muni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo dì coesio-

ne, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari maritti-

mi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Decisione di esecuzione della Commissione del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle re-

L7
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gioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo Europeo di sviluppo Regionale e del

Fondo Sociaie Europeo nonché degli stati membri ammessi a beneficiaie del Finanziamento del

Fondo di coesione per Ìl periodo 2OL4-2A2O;

Decisione di esecuzione della Commissione del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale
per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo so-

ciale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e

dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per

Stato membro delle risorse della dotazione specifica per I'iniziativa a favore dell'occu pazione

giovanile e I'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazìoni del

Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare
I'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020j

Regolamento n.288120f4 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante moda-

lità di applicazione del regolamento (UE) n. 13012013 per quanto riguarda il modello per i pro-
grammi operativi nell'ambito dèll'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupa-
zro ne

Regolamento n. 2L512014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento(UE) n. 13032013 per quanto rigua.da la determinazione
dei targèt intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per ifondi strutturali e di investimento èuropei;
Regolamento di esecuzione UE n.8212014 delia CE del 28 luglio 2014, recante modalità di ap-
plicazione del Reg. 130fl3 del PE e del Consiglio per le modalità di trasferimento e la gestione

dei contributi dei programmi, le relazioni su strumenti finanziari, le ceratteristiche tecniche delle
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e me-
morizzazione dei dati;

Regofamento di Esecuzione luÉl20L5t207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante mo-
dalità di esecuzione del regolamento (UEl n. 13032013 del Pa.rlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda imodelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informa-
zioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative
all'obiettivo Investimenti in favore della rescita e dell'occupazione, la dichiarazione dl affidabili-
tà di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la

metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n.

r{..tj
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!299/20L3 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione rela-

tive all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184201a della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabi-

lisce, conformemente al regolamento (UE) n. 13032013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

recante disposizloni comuni sul Fondo europeo dl sviluppo regionale, sul Fondo sociale euro-

peo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo euro-

peo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo re-

gionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari ma-

rittimi e la pesca, itermini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra

gli Stati membri e la commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 12992013

del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fon-

do europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomen-

clatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel

quadro dell'obiettivo <Cooperazione terrítoriale europea);
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 101:2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recan-

te modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 13032013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazionÌ alla

Commissione e le norme dettagliete concernenti glí scambi di informazioni tra beneficiari e au-

torità dì gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismì intermedi;

- Regolamento delegato (UE) 20Xy1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il rego-

lamento (UE) n. 13032013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche

sulla segnalazione di irregolarita relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo socia-

le europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Regolamento dì esecuzione (UEl 2OLV|974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce

la frequenza e Ìl formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di svi-

luppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e iì Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 13032013 del Parlamento europeo e del

Consiglio.

Atti di programmazione di livello statale
- Documento "Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2OL4-2O20" del

27.t2.2072 elaborato dal Ministero pe'r la Coesione territoriale, d'intesa con i Ministeri del Lavo-

.lt ltt
;i t F!

nrgionè Umbrià : -:'_- -

]'|EI ELJE FIJEIJI-E
.ì: .-

19



Comune di Terni - ACTTlaol
oBlr 0167358 del 2111212017 - uEcita
rnpronta info,:ftatica:2b0675aet9231cc236d4boec2a5f76ec4b4ei147f20f860aeÍj277481aa2fa87
sisteDa Piotocollo - Ripraduzlone cettacea di docunento digiiaie

stuE\r
N ";:l.i'r . ..,i -.'. R.giono Umbtia

/l InvElsEramE FrEl E|JE
f

0 f5!

FLIE|..Ttf

:".r:-':,.r i/r.rl,;rìaì.1.:;ì j,. f i;.it:./:i*,: : ,;'

ro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il quale è stato

avviato il confronto pubblico per la preparazione dellAccordo di partenariato;

Accordo di Partenariato ITALIA 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Com-

missione del 29.I0.20L4;
PON lnclusione 2OI4-2O20 - 20141T05SFOP001, approvato con Decisione di esecuzione della

Commissione Europea n. C(2014)10130 del 17 .L2.2O!4;

Norma nazionale di ammissibilità della spesa (programmazione 2A74-2020\.

Atti di programmazione di livello regionale
- DGR 941 del 30 luglio 2012 che definísce ìl modello di governance per l'avvio della futura

programmazione, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale - tra le tre
0irezioni regionali e i relativi Ambiti di coordinamento - con il ruolo di analizzare le priorità e gli

obiettivi della Strategia Europa 2020 in relazione agli 11 obiettivi tematici generali della
proposta di regolamento generale dei Fondi del QSC e tradurli in priorità specifiche di
investimento regionale per ciascun Fondo del QSC;

- "Quadro strategico regionale 2014-2020", adottato con DGR 698 del 16 giu8no 2014;
- Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - CCI 2014|T05SFOP1O1O, approvato

con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. c(2014)9916 del :-2.t2.21f4;
- Programma Operativo regionale FESR 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della

Commissione Europea n. C(20f5)929 del 12.02.2015;

- Comitato Unico d; Sorveglianza dei POR FSE 2014-2020 e pOR FESR 2014-2020, istituito con DGR

n.270 del 10.03.2015, íl quale nella seduta di insediamento ha approvato il Regolamènto intèr-
no di funzionamento;

- oocumento "Metodologia e criteri usati per la selezione delle operazioni - Reg. UE 13032014 -
Adottato dal Comitato di Sorveglianza in data 7 luglio 2015 (art. 110, c.2, lett. a Reg. UE

13032013);

- Strategia di Comunicazione unitaria dei Programmi Operativi Regiónali FESR e FSE ZOL4-202O,

adottata dal Comitato di Sorveglianza in data 7 luglio 2015 (art. 110, c.2, lett. d Reg. UE

13012013);

- documento di indirizzo attuativo (0.1.A.), approvato con D.G.R. N.4302015 e successivamente
modificato e integrato con le D.G.R, n. 192 del 29.02,2oL6, n.285 del 21"'.03,20:.6, n.792 oer
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llFlZOI5 e n, !494 del l2h22ot6 al fine di adeguarne i contenuti alle mutate esigenze emerse

nel 2015 e nel 2016;

Determinazione Direttoriale 18 novembre 2016, n. 11343 recante in oggetto "PO Umbria FSE

2OL4-2020: approvazione Manuale Generale delle Operazioni (GE.O)." e sue ss.mm.ii,;

Determinazione Direttoriale n. 1553 del 2u02làol7 recante in oggetto "PO FSE Umbria 2014-

2020. Approvazione documento "Sistemo di Gestione e di Controllo" per il 2014'2020" e su suc-

cessive modifiche e integrazioni da ultimo approvate con Determinazione Direttoriale 8052 del

o402 0t7:
DGR 985 def 06092017 recante in oggetto "POR Umbria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 CC

2014lTO5SFOP010. Decisione di esecuzione della Commissione d el f2.72.20t4. Presa d'atto";

strategia Agenda Urbana, di cui alle DD.GG.RR. n.29il2074, 2LU2ÙI5, 64V2015, 52512016,

6IWOL6, 7502016 e s.m.i.;

Strategia Aree Interne di cui alle DD.GG.RR. n.996{2014, I38O42OI4, 77712014, 2]312015.

399/20!5, 4{2OL6, 521l2OrG e s.m.i.;

fTl Progetto integrato d'area del bacino del Trasimeno, di cui alle DD.GG.RR. 7I6tr17OI5,9342016,

59{2016, 8592016 e s.m.i.;

Piano Unitario di valutazione, preadottato con DGR n. 1496 del I4.I2.2OLS ed approvato dal

Comitato di Sorveglianza unitario dei POR FSE 2014-2020 e POR FESR 2014-2020;

DGR del 29 dicembre 2015, n. 1633 "POR FSE 2o!4-202o. Decisione di esecuzione della Com-

missione C(2014) 9915 del I2.I2.20L4. Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclu-

sione sociale e lotta alla povertà" che ha approvato il documento contenente la "Linea di indiriz'

zo sulla programmazione dell'Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà del Po FSE Umbria

2of4-2020", il quale, in particolare, partendo dai principi di policy dellAsse 2, delimita gli schemi

di programmazione per l'attuazione delle azioni e stabilisce la base per awiare la programma-

zione specifica delle singole azioni di cui allAsse 2, definendo per ognuna di esse - attraverso

l'opportuno processo di governonce - lo schema applicabile.

Sezione B) NORME ED ATTI REGIONAU RELATIVI AtL€ POLITICHE Dl INCLUSIONE SOCIALE NEt

POR FSE UMBRIA

z7
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Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 11. Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali e, in parti-
colare il Titolo lV del citato Testo Unico, relativo alle "politiche per le Famiglie,,, al Capo I ,,Rico-

noscimento e valorizzazione delle famiglie" e al Capo ll "Servizi, Interventi e Azioni per le Fami-
glie;

Nuovo Piano Sociale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 156 del
7 ma'zo 2O!7:

Legge Regionale 10 aprile 1990, n. 18. Interventi a favore degli immigrati extracomu n ita ri.
Legge regionale 21 novembre 2014, n.21. Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione
del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico;

Legge regionale l febbraio 201,6, n. r. Norme in materia di politiche giovanili - ulteriori integra-
zioni defla l.r. IQDzlzOIO n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni detle isti-
tuzioni regionali (lniziativa legislatìva e referendaria, diritto di petizione e consultazione).
OGR 26 luglio 2011, n.876. Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata
con Legge n. 18 del 3 marzo 2009. Adesione da parte della Regione Umbria.
DPGRI2 gennaio 2017, n.6. Legge regionale 9 aprile 2015 n. 1l ,,Testo unico in materia di Sa-

nità e Servizi sociali, art.352 - Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabi-
lità". Costituzione;

DGR 21" marzo 2016, n. 286. costituzione osservatorio regionale sulla condizione delle persone
con disabilità legge regionale 15 aprile 2015, n. 11 articolo 352;
DGR 24 novembre 2008, n. 1520. Piano di monitoraggio regionale dei servizi socio-assistenziali
nell'area della disabilità adulti. Awio della sperimentazione sui dodici Ambiti Territoriali del me-
todo Agenda 22 propedeutico alla implementazione delle Regole standard delle Nazioni unite
per le persone con disabilità adulta;
DGR 31 agosto 2015, n, 995. Progetti sperimentali in materia di vita indipendente anno 2015 ai

sensi della DDG n. 41/77. Linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di
vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Anno 20j.5.
DGR 29 novembre 20L6, n. 1372. Piano regionale integrato per la non autosufficienza (pRlNA) -

Programmazione risorse 20L6 destinate alle Zone Sociali;

DGR 25 novembre 2013 n. 1313; DGR 17 novembre J014 n. 1472; DGR 2g settembre ZO1S n.
1108; DGR 14 novembre 2016, n. 1301. progetto sperimentale in materia di vita indipendente
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ed inclusione sociale nella società delle persone con disabilità. Presentazione del Progetto re-

gionale "Vita indipendente". Proposta di adesione.

DCR 9 ottobre 2000, n.20. Legge 28 agosto 97, n,285 recante disposizioni per la promozione

dei diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza - definizione degli ambiti territoriali di in-

tervento e delle Linee di indirizzo per l'attuazione della legge medesima;

DGR 8 marzo 2010, n.405. Linee di indirizzo regìonali per l'area dei minori e delle responsabilì-

tà familiari:

DGR 2 luglio 2007, n. 1116. Adozione linee di indirizzo per la promozione del benessere delle

giovani generazioni. Azione di sistema nell'area della prevenzione sociale;

DGR 23 dicembre 2009, n. 1983. Linee guida in materia di adozione internazionale, nazionale di

cui alle leggi 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni e 31 dicembre

L998, n. 476;

DGR 28 maggio 2013, n.479. linee di indirizzo sullAffidamento familiare di cui alla Legge

18483 - Disciplina dell'adozione e dellhffidamento dei minori e successìve modificazioni e in-

tegrazioni;

DGR 1 giugno 2011, n. 539. Programma attuativo interventi per favorire la conciliazione dei

tempi di vita e di lavoro (lntesa CU 29 aprile 2009). Approvazione dell'avviso pubblico per la

presentazione di domande per l'iscrizione all'elenco regionale "Family Help" e del progetto

operativo "Sperimentazione Nidi Familjari";

DGR 2 dicembre 2013, n. 1370. Progetto regionale "Family help", DGR n.7 del 1Q0@.013. Ap-

provazione Awiso per l'assegnazione di contributi (buonÌ) Family Help per servizi di cura e so-

stegno educativo per famiglie o donne madri sole finalizzati ad agevolare la conciliazìone dei

tempi di vita e lavoro e riparto delle risorse;

DGR 19 novembre 2013, n. 1291. Presentazione proposta di adesione alla sperimentazione del

modello di intervento "Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'lstituzionalizzazione

(P.1. PP.l.)" e successivi atti dl adesione, da ultimo DGR n. 149 del 12 dicembre 2016;

Legge regionale 29 luglio 2009, n. 18. lstituzione del Garante regionale per l'infanzia e

l'adolescenza:

DPGR 22 gennaio 2014, n.5. Nomina del Garante regionale per l'infanzia e I'adolescenza, ai

sensi della Legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 e s.m.i;
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Regolamento regionale 19 dicembre 2005, n. 8. Disciplina in maieria dl autorizzazione al fun-
zionamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenzíale per sog-
getti in età minore;

Legge regionale 22 dicembre 2005, n.30. Sistema integrato dei servizi socio educativi per la
prima infanzia.

Legge regionale 25 novembre 2016, n, 14. Norme per le politiche di genere e per una nuova
civiltà delle relazioni tra donne e uomini:

Sezione C) NORME NAZTONAU RELATTVE Au.E pOUTtCHE SOC|ALI

Legge 8 novembre 2000, n.328. LegBe quadro per la realizzazione del sistema integrato di in-
terventi e servizi sociali;

Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per I'assistenza, I'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;

Legge 21 maggio 1998, n. 162. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure
di sostegno in favore di persone con handicap grave;

Legge 12 marzo 1999, n. 58, Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Legge 18 marzo 2009, n, 3. Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni unite sui di-
r:tti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New vork il 13 dicembre 2006
e istituzione dell'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
D.P.R.4 ottobre 2013. Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti
e I'integrazione delle persone con disabilità.
DGR 12 gennaio zoo5, n. 2!, Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni
socio-sanitarie in attuazione del DpCM 14 febbraio 2001.
DGR 30 novembre 2009, n. L708. Legge regionale 4 giugno 200g, n.9 "lstituzione del Fondo re-
gìonale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni,,. programmazione del-
le risorse, riferimenti metodologici per la redazione del piano attuativo triennale del PRINA e
del Programma operativo del PRINA, approvazione Nomenclatore-tariffario delle prestazioni e
degli interventi per inon autosufficienti, e ulteriori misure attuative;
Legge 15 marzo t997, n. 59. Delega el Governo per il conferiinento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
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amministrativa, (art. 27 che ottribuisce alle lstituzioni scolastiche I'autonomio funzionole, sulla

bose della quole realizzore le opportune interozioni con Ie outonomie locoli, i settori economici e

produttivi e le associozioni del ter torio, ol fine di un'integrazione efficace fro redltà territorialì

e offerto formotivol;
DPR 6 novembre 2OOO, î.347 , Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero del-

la pubblica istruzione;

DPR 4 ottobre 2013. Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e

l'integrazlone delle persone con disabilita.

Legge 27 maggio 1991, n. 176. Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,

fatta a New York il 20 novembre 1989;

Le8ge 15 gennaio 1994, n.54. Ratífica ed esecuzione della convenzione europea sul riconosci-

mento e I'esecuzione delle decisioni in materia dì affidamento dei minori e di ristabilimento

dell'affida mento, aperta alla firma a Lussembur8o il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli

aspetti civili deila sottrazione internazionale di minori, aperta alla firme a L'Aja il 25 ottobre

1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di

protezione dei manori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia

di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970;

Legge 20 marzo 2003, n. 77. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei

diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996;

Legge 31 dicembre L998, n.476. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei mi-

nori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema dì adozione di minori stranieri;

Legge ].1 maîzo 2002, n, 45. Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla convenzione dei

diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei

bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti

armati, fatti a New York il 6 settembre 2000;

Legge 24 ottobre 1980, n.742. Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla competenza delle

autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori;

Legge 19 maggio 1975, n. 151. Riforma del diritto di tumiglia;

Legge 4 maggio 1983, n, 184. Diritto del minore ad una famiglia;
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Legge 28 agosto 1997, n. 285. Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l,in-
fanzia e l'adolescenza.

Legg€ 15 febbraio 1995, n. 66. Norme contro la violenza sessuale;
Legge 23 dicembre 1997, n,45L. lstituzione della commissione parlamentare per l,infanzia e
I'adolescenza e dell'Osservatorio n-azionale per I'infanzia;
Legge 3 agosto 1998, n.269 ss.mm.ii. Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme dl riduzione in schiavi-
tù;
Legge 28 marzo 2AO\ n. 149. Modifíche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante <Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori>, nonché al titolo Vllt del libro primo del codice civi-
le;

Legge 11 agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta di oersone
D.lgs.80p015 relativamente agli interventi voiti a sostenere e favorire la conciliazione dei tem-
pi di vita e di lavoro, anche attraverso misure sperimentali per tutelare la maternità delle lavo-
ratrici.

l'art.54 bis, D.Lgs.24 aprile 2017, n.50 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, ini-
ziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo lTTG}oLtzl convertito dalla legge n.9G del 21 giugno 2017 è stata in-
trodotta la "Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto famiglia. contratto di prestazione
occasionale".

,il#
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ALL. 2 dell'occordo dl collaborazione

INTERVENTO OGGETTO DELLACCORDO DI COLLABORAZIONE RICOMPRESO NELL'ASSE II PO FSE

UMBRLA 2074-zozo "tNcLUstoNE soctALE E LorrA ALLA povERTA"

(accordo approvato con DGR 1419 delTTIUIOI7\

"Fomily help: buoni servizio pet prestazìoni individudlí di lavoro o domicllio per Ílnolità dl conclliazlone dl
tempi dí vitd e di ldvoro di persone e lamiglie" ldi cui al D.l.A: Asse 2 - tnclusione sociale e lotta alla pover-

tà; Priorità d'investimento: 9.4 miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, com-
presi iservizi sociali e cure sanitarie di interesse generale; Obiettivo specifico,/RA: 9.3 Aumento, consolida-

mento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi e rivolti ai bambini e ai servizi

di cura rivolti a persone con limitazione dell'autonomia; Azione 2) AdP lmplementazione di buoni servizro

lper favorire l'accesso dei nucleifamiliari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per

favorire l'incremento di qualità dei servizi sia ln termlnl di prestazioni erogate che di estensione delle fasce

orarie e di integrazione della filieral, promozione dell'occupazlone regolare).

1) Area: Famigfie - Intervento: "Famíly help: buonl servlzlo per prestdzìanl individuall di lavoro
a domlcilÍo per fínalitù dí concilìazìone dl tempi dÍ víta e di lovoro dí persone e famíglie" ,

2) Risorse complessive dell'intervento: target finanziario e target fisico (indicatori),

ICome da all. B alla DGR ].419 del 2lLt2OU di approvazione dell'accordo per l'attuazion€
dell'intervento in o uestionel

Target finanzlario

,.FAMI[Y 
HETP: BUONI SERVIZIO PER PRESTAZIONI INDIVIDUATI Dt TAVORO A DOMICI.

LIO PER FINATITA DI CONCILIAZIONE Dt TEMPI DI VITA E DI TAVORO DI PERSONE E FA-

MIGLIE"

Zona sociale n. 10
Comune capofila

Terni

Target di spesa al 307bff2018* Target di spesa al30loal2c.23**

I30.677 ,30 457.370,46

-+,
YifÍ
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(*) pari al 28,57% dello stanziamento totale
(**)detta dotazione finanziaria include la quota relativa alla "Riservo di efficacìa

dell'ottuazìone" di cui all'art. 20 del Regolamento (UE) n. 130y2013.

Target fisico:

"FAMI[Y HELP: BUONI SÉRV|ZlO PER PRESTAZIONI lNDlvlDUAtl Dl IAVORo A DOMlCltlo
PER FINALITÀ DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E DI LAVORO DI PERSONE E FAMI"

GLIE"

Zona sociale n. 10

Comune capofila
ternl

Target fìsico al 30/bqf2018 Target fisico al 30i/04l2023

163 s72

'";l',-,,..,t]i;'

INDICATORE FISICO DEt

P ROG ETTO su ra

:i

stato at-

tuale

'i',.,. 
tr

'' Metodologia

impiegata per la

rilevazione

Destinatari
dell'intervento così

come individuati
dall'art. 3 dellAwiso
pu bblico "Family Help":
buoni servizio per
prestazioni individuali di
lavoro a domicìlio per
finalita di conciliazione
di tempi di vita e di
lavoro di persone e
famiglie." (allegato 1

alla presente scheda).

n. destina-
tarl inter-

cettati

Servizio
non attivo

Presentazione
spontanea

domanda di
al beneficio

prevrsro

da ll'avviso

no%

#o
l{+4i

.Lt'
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3) contesto di riferimento, finalità, effetti strutturali
3.1 ll contesto di riferimento

fintervento ìn questione parte dalla premessa che le famiglie con bambini e adolescenti, con anziani o con

persone adulte in difficoltà o con persone disabili affrontano problemi comuniche riguardano la necessità di

dedicare a que5ti soggetti tempo, attenzione, sostegno e cura. Le famiglie, pur nel contesto delle profonde

trasformazioni sociali ed economiche avvenute, sia a livello nazionale che a livello regionale, restano un

luogo primario della cura; sostenere l'impegno che tale lavoro comporta e che grava maggiormente sulla

componente femminile, le dinamiche che caratterizzano la responsabilità familiare ed il lavoro di 'cura'dei

componentì della famiglia, rappresentano, ancora otgi, una delle più evidenti differenziazioni tra i

comportamenti maschili e femminili, determlnando una forte distinzione tra I generi.

Agire, pertanto, con interventi per la conciliazione dei tempi di vita e di tura'delle persone con itempl di

lavoro è un tassello importat€ e fattore strategico che garantisce benefici sia ai lavoratori, che percepiscono

questa opportunità non solo come possibilìtà di lavorare ma come benessere, sia in termìni di produttività,

di qualità e di miglioramento dei servizi

La Regione, già nel vigente Nuovo Piano Sociale regionale, ha individuato due ambiti dì intervento: quello

relativo alle polìtiche del lavoro e quello relativo alle politiche di cura e di sostegno delle responsabilità fa-

miliari. Diviene, pertanto, importante operare nell'ottica dell'integrazione tra politiche sociali e politiche

attive del lavoro, per favorire la partecipazione al mercato del lavoro tramite la costruzione di un'offerta di

qualità e di un'azione finalizzata ad alleggerire il carico di 'care' che grava sulle famiglie e sulle donne. Nel

nostro Paese, infatti, in presenza di minori, disabili o anziani non autosufficienti, all'interno del nucleo fami'

liare, sono soprattutto le donne ad occuparsi di questi soggetti, così come, peraltro, di tutte le altre attività

domestiche, con il rischio reale di perdere opportunità di lavoro a tempo pieno.

ll sostegno al lavoro di cura può trarre giovamento dalla convergenza di più servizi/interventi: qu€lli attinen-

ti le politiche sociali con quelli messi in atto nell'ambito delle politiche di genere con quelli per la concilia-

zione dei tempi di vita e dì lavoro. Seppure è vero che lbfferta di servizi/interventi esterni non può comple-

tamente sostituirsi alla famiglia, è, altrettanto vero che se tale offerta è flessibile essA può sollevare la fami-

glia dal carico eccessivo di tali attività. Muovendo da tali presupposti, in questi ultimi anni, la Regione tlm-

bria ha dedicato una forte attenzione altema della conciliazione dei tempi vita e lavoro attraverso un'azione

programmatoria tesa ad integrare le diverse politiche di settore: sociali, educative, sanitarie e del lavoro. Per

quanto attiene alle politiche sociali si è operato sia nella direzione dello sviluppo di una rete di servizi terri-

toriali socio educativi. socio assistenziali e socio sanitari, che del potenzìamento del supporto alle famiglie,

nellbttica di una cultura della domiciliarità e della responsabilità comunitarìa, anche attraverso servizi di

prossimità integrativi/sostitutivi delle funzioni della famiglia.

Tale programmazione trova isuoi riferimenti normativi:

29
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- a livello nazionale nel d.lgs. 80p015, attraverso il quale si interviene su diversiversanti al fine di sostenere
e favorire la conciliazione deitempi di vita e di lavoro, anche attraverso misure sperimentali volte a tutelare
la maternita delle lavoratrici.

- A liveflo regionale nella Legge regionale n. 11 del 9 aprile 2015 'Testo unico in moterio di sdnitò e Servizi
socioli'i il quale, all'art 263, stabillsce che ll sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali "..è fino-
lizzoto o realízzore una rete di opportunitù e di garonzie orientate allo svîluppo umono e al benessere dello
comunito, al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie, oll'esercizio di uno cittadinonzo atti-
vo" e all'art.289 che "lo Regione, individuo (...) i servizi socio educativi di supporto olle rcsponsabilità e oi
compiti educativi e di cura dello Íamiglia".
Si precisa, inoltre, che, ai sensi del suddetto articolo, iservizi per le responsabilità familiari si articolano in
due aree: 'socio educativi per l'infanzia, l'adolescenza e igiovani' e 'socio assistenziali per giovanl e adulti
bisognosi di supporti assistenziali'.

ll Titolo fV del citato Testo Unico, rèlativo alle "Politiche per le Fomiglíe", al Capo | ".Riconoscimento e voloriz-
zozione delle fomiglie" e al capo ll ",ervizi, lnteruenti e Azioni per le Fomiglie" prevede che la Regione, an-
che in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale, favorisca la conciliazione delle €sigenze fa-
miliari con quelle professionali e sosten8a il lavoro di cura familiare, quale attività di primaria importanza
per la vita della fumiglia e della società.

In questo quadro normativo e programmatico, la Regione, dal 2010, ha messo in atto, con ll sostegno del
Dipartimento Pari Opponunità, servizi piir flessibili e diversamente articolati volti alla conciliazione dei
compiti lavorativi e di vita e ad agevolare anche la partecipazione femminile al mercato del lavoro. In oarl-
colare si ricorda un progetto sperimentale per la conciliazion€ dei tempi di vita e lavoro il quale prevedeva
anch'esso la concessione alle famiglie di un contributo, p€r l'acquisto di servizi di cura a favore di minori o
adulti in difficoltà. ll progetto sperimentale si è rivelato una risposta adeguata alle molteplici istanze delte
fa m iglie,/pe rsone al fine di concìliare itempi di lavoro e di vita, ai quali iservizi tradizionali non sempre nu-
scivano a dare una appropriata soluzione; inoltre il progetto ha creato, nel corso del tempo, opportunità di
tavoro regolate per persone disoccupate/inoccupate.

Come sopra anticiPato il sistema regionale offre un novero diservizi socio-assistenziali e socio-educativi tfl-
volti a segmenti di popolazione particolarmente rilevanti nella tenuta inclusiva della società, come i minori e
gli anziani), che vengono garantiti dalla rete dei servizi sociali territoriali, tuttavia, si assist€, oggi ad un cre-
scente impoverimento e cambiamento dei bisogni che determina una maggiore difficoltà ad accedere a ser-
vizi in quanto non sempre concepiti ìn maniera flessibile.

..1&

3.2 Le finalità
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La finalità del presente intervento è quella di permettere a tutti i membri attivi di un nucleo familiare al cui

interno cui sono componenti che necessitano di tura' di accedere al mercato del lavoro o disvolgere forma-

zione finalizzata all'accesso al lavoro attraverso un sostegno capace di alleggerire il carico familiare.

Nello specifico l'intervento è volto a migliorare le relazioni di supporto alla famiglia, incidendo, In modo in-

tegrato, su due aspetti;

- la dotazione di risorse a famiglie con significativo carico di cura nei confronti di minori, adulti bisognosi

di 'cura', anziani (anche non autosufficienti purché non ricoveratì in strutture sociali o socio sanitarie re-

sidenziali o che beneficino di altra misura di intervento a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse ll) e perso-

ne con disabilità, in possesso di specifici requisiti sociali e redditualì, favorendo, in tal modo, anche una

maggior partecipazione femminile al mercato del lavoro;

- l'emersione del lavoro nero, attraverso il ricorso alla forma contrattuale previst€ dalla normativa in ma-

teria di lavoro.

Trasve6almente alle sopra citate finalità, l'intervento contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo della

Strategia Europa 2O2O per l'ltalia, in materia di riduzione della popolazione a rischio di povertè o di esclu-

sione sociale,

3.3 L'effetto strutturale
llinnovazione consiste in primo luogo nel mettere in atto un intervento volto a favorire la concilia-

zione dei tempi di vita e di lavoro, già oggetto di precedente sperimentazione sul territorio.

L'innovazione si realizza sotto un duplice profilò:

1. Innovazione di processo: sul piano gestionale e organizzativo, in quanto l'intervento sarà

gestito in forma assocìata per l'intero territorio della Zona sociale, attraverso la sperimenta-

zione dell'azione come sopra descritta, al fine di qualificare gli interventi esistenti, amplian-

do la rete di opportunità ed innovando gli strumenti attraverso interventi dedicati, compe-

tenti, stabili qualificati ed integrati per sostenere le famiglie e i loro componenti;

2. Innovazione di servizio in quanto, in base al riscontro positivo della suddetta sperimenta-

zione, potranno essere previste nuove azioni e tipologie di intervento, ampliando la rete di

opportunita, innovandone le modalità di erogazione, qualificando il sist€ma integrato di in'

terventi e servizi sociali della Zona sociale in risposta a bisogni complessi

Ne consegue in beneficio per le persone, nonché per le lstituzioni coinvolte, in termini di ottimizza-

zione delle risorse, di miglioramento dei servizi e di qualificazione dell'offerta.

4) Nomedell'intervento
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"Family help: buoni servizio per prestazioni individuali di lavoro a domicilio oer finalità di conci-
liazione di tempi di vita e di lavoro di persone e famiglie,,,

5l Contenutodell'intervento
5.1 Interventi

Trattasi di un intervento con finalità conciliative dei tempi di vita e di lavoro. In esito ad avviso pub-
blico zonale, emanato dal comune capofila di Zona sociale /unione dei comuni del rrasimeno, vie-
ne erogato un beneficio, nell'ammontare magsimo di € 800,00, a fronte di spesa sostenuta per la
retribuzione delle prestazioni/servizi integrativi flessibili sotto riportati, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, acquisibili nel rispetto delle normative in materia di lavoro:

a) attività di supporto a bambini e ragazzi, fra cui accompagnamento a scuola o nelle attività
extra-scolastiche e aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici;

b) supporto all'espletamento di attività domestiche e alle diverse necessità quotidiane,
accompagnamento di persone (quali minori, adulti ed anzieni in difficoltà esclusi coloro che
fruiscono di servizio in strutture, sociali, socio-sanitarie e sanitarie, a ciclo residenziale) con
esclusione delle prestazioni specialistiche di ogni tipo in campo educativo, sociale e
san ita rio.

Sono in ogni caso escluse le prestazioni normate dalla legge regionale 11 del 9 aprile 2oj,s,'îesto
unico in moterio di sonità e servizi sociali", aft.299, le prèstazioni sanitarie e/o comunque relative
all'esercizio di attivita e professioni nei campi socio-educativi, socio-assistenziale e socio-sanitarr
oggetto di normazione cogente nazionale e/o regionale.

5.2 Destinatari finali
Sono destinatari finalitutti coloro che siano in possesso dei requisiti previsti all.art. 3 dellîvviso
pubblico (all. 1a) alla presente schedal"Family Help": buoni servizio per prestazioni individuali
di lavoro o domicilio per finolità di concilíazione di tempi di vita e di ldvoro di pelone e fami-
glie."

5,3 Tempi di attuazione '

ll programma di attuazione prevede due fasi:
1. Start up: a) emanazione di awiso pubbrico "Fomily Hetp', bl prowedimenti di approva-

zione delle domande e ammissione al contr;buto;
2. Attività a regime: a) svolgimento dell,attività, b) rendicontazione.
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Nello specifico
to per un periodo di 45 giorni. e di seguito saranno espletate le operazioni nel rispetto dei termini
stabiliti nell'awiso pubblico (all. la) alla presente scheda) procedendo ad istruire le domande e a
formare la relativa graduatoria con attribuzione del beneficio ai destinatari finali nei limiti delle ri-
sorse finanziarie disoonibili. Laddove le domande ammesse al finanziamento risultino in misura
inferlore rispetto alle risorse finanziarie disponibili, il Comune capofila della Zona sociale prowede
a riaprire itermini dell'awiso pubblico tenendo conto delle risorse ancora disponibili.

5.4 Rendicontazione da parte del destinatario finale delle spese sostenute
Per quanto concerne la rendicontazione delle spese ammesse si fa riferimento a quanto stabilito
nell'awiso pubblico (v art. 7 all. 1a). Nello specifico:

La persona che beneficia del contributo, entro il termine 6 mesi dal provvedimento di concessione, a

pena di decadenza, dovrà presentare la seguente documentazione awalendosi della modulistica

allegata all'awiso:

a) nell'ipotesì di contratto di lavoro stipulato ai sensi D. Lgs. 15 giugno 2017 n,81 ss.mm.ii.:

- il contratto di lavoro sottoscritto e la comunicazione obbligatoria all'lnps di inizio di rapporto di

lavoro nel rispetto della normativa vigente;

- il cedolino dello stipendio (busta paga) quietanzato e documentazione che attesti che il

pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, cioè assegni non

trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di

pagamento elettronico.
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- report/timesheet delle attività svolte dal prestatore di lavoro, sottoscritti da quest'ultimo e dal

datore di lavoro, con indicazione dèl periodo ditempo in cui il contributo è stato speso per

esigenze di conciliazione;

b) nell'ipotesi di rapporti dl lavoro ai sensi dell'art- 54 bis del Decreto L€gge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito dalla legge n. 96 del 27 giugn.o 20!7 "Disciplino delle prestozioni occosionali. Lìbretto

Fomiglid. Controtto di prestazione occasionole': tenendo conto e nel rispetto di quanto previsto

dalla Circolare Inps n. 107 del05-07-2017:
- comunicazione obbligatoria all'lnps del lavoro occasionale;

' copia mod. F24 o altro strumento dl pagamento elettronico relativo al versamento all'lnps

da parte del beneficiario del contributo (datore di lavoro) della provvista per il pagamento

delle prestazioni e dei contributi obbligatori;
- copia del documento che attesti l'avvento pagamento al lavoratore, da parte dell'lnps,
- rèport/tìmesheet delle attività svolte dal prestatore di lavoro, sottoscritti da quest'ultimo e

dal datore di lavoro, con indicazione del periodo di tempo in cu; il contributo è stato
speso per esigenze di conciliazione;

- dichiarazione della motivazione dell'impossibilità di avvalersi per le prestazioni dell'iscritto
all'elenco regionale 'family helper'di cui alla DD 58752016.

Tuttavia, la Zona sociale in considerazione di eventuali modìfiche o per fronteggiare necessità di natura ope-
ratava, puÒ dettare disposizioni volte a modificare, inte8rare o interpretare idocumenti necessari ai fini dela
rendicontazione, in particolar modo per quanto attiene alla lett. b)

6. Procedure di attuazione e controllo dell'intervento

;íi
SGgionc uÍtbri.

m

6.1 Procedura
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6.2 Modalità di attuazione.
ll Comune capofila della Zona Sociale n. 10, Terni, procede ad attuare l'intervento denominato

"Fomily Help": buoni servizio per prestazioni individuoli di lavoro a domicilio per finalità di conci-

liozione di tempi di vito e di lavoro di persone e fomiglie" attraverso l'emanazione di specifico

awiso pubblico ex aft. LZ L. 241 /90. Lo schema di awiso e la relativa modulistica per la presen-

tazione delle domande sono appositamente predisposti dalla Regione Umbria, anche al fine di

dare uniformità su tutto il territorio regionale all'attuazione del suddeto intervento.

Le modalità di regolazione del rapporto di lavoro tra il richiedente il beneficio e il lavoratore po-

tranno essere tutte quelle previste dalla normativa nazionale in materia. Pertanto è consentito,

altresì, di avvalersi di prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia, di cui al citato art.54
bis, D.Lg 24 aprile 7QL7, n. 50, convertito dalla legge n.96 del 21 giugno 2017. In quest'ultimo

caso sarà necessario awalersi, prioritariamente dei lavoratori iscritti all'elenco resionale "Familv Hel-
pel'oubblicato sul oortale resionale alla oasina http://www.resione.umbria.itlsociale e ad accettare le
resole relative alla richiesta di erosazione delle prestazioni ai "familv helrer" come da allesato Bl di cui

allhwiso ex DD n. 5875 del 30loff2016,

Le Voci di soesa ammissibile, come definite dalla normativa e dalle disposizioni regionali, che

trovano cooertura con le risorse FSE, sono:
P personale direttamente impiegato in attività di inclusione sociale attiva (Voce 2.D1 del

manuale GE.O).

Con riferimento all'attuazìone dell'intervento di cui alla presente scheda sono previste, dalla Zona

Sociale n. 10 dalla Regione o da altri soggetti abilitati, verifiche e/o controlli in loco, anche senza

preavviso, sulla corretta attuazione, e il rispetto delle normative europee, nazionali e regionali vigenti in

matena.

100% del
budget di in-

lervenlo

Awiso pubbfico ex aft, LZ L,24U[99O
(ALt'1al

" Family Help":
buoni servizio

per prestozioni
individuali di lo-
voro o domlcilio

per finolitù di
conciliazione di

tempí di vito e di
lovoro di perso-

35



Comune dl Terni - ACTRA01
CEN 016?358 del 27/12/2071 - !éclEa
Inpronté info naÈicat 2bo675Oef92i7cc236d4bAec2aSf76ec4b4e3747Î20f860aef3271481aa2fa87
sistena PÍococoTfo - Riproduzione cattacea cli docvnento iìigita)e

E [J ,j, lU Fs!

n.tionèUmbfia "",i1.:-,.-

rr''tvE=iEr=mtrt r-rEl ELttrt FlJEurtrt

7. Trasferimento delle risorse' ll trasferimento delle risorse, assegnate al Comune capofila Zona Sociale/ Unione dei Comuni del
Trasimeno, con DGR L4L9 del 27i1t20r7 da parte della Regione Umbria avverra come prevrsro
all'art.5 dellAccordo di collaborazione di cui il presente documento è parte integrante.

8, Integrazione dègli interventi
Uintervento dl cui alla presente scheda risponde ai criteri dellhddiziona lità e dell'effetto strutturale
di cambiamento nel sistema.' Secondo il principio dell'addizionalità, l'uso del FSE non si sostituisce alle spese pubbliche ordinarie
nel settore delle oolitiche sociali.

Allegato alla scheda intervento:
1a) îvviso'

....2 j
:*lJlÌ

.9',
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All. 7o) alla schedo inteNento AWISO'

trrvE=E

Awiso pubbfico "Family help":
buoni servizío per prestazioni individuali di lavoro a domicilio per finalità di

conciliazione di tempi di vita e di lavoro di persone e famiglie
Finanzlato dal P,O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) umbria 2014.2020

*T;ffi 
:tH:ff ::Tiî: 1 F r;T'"

ll Comune di .,.........., in qualità di Comune capofila della Zona Sociale [n.d.r per l'Unione dei Comuni del
Trasimeno la dicitura 'Comune capofila'si sostituisce con Unione dei Comuni delTrasimeno ì n.
e in virtù:

della Convenzione peî lo gestione ossociata dei servízi ed interventí di noturo socio-dssistenziole e socio-
sonitorio sottoscritta tra lComuni di
della DGR n. del _ con la quale è stata approvato l'intervento "Fomily help: buoni
servizio per presta2ioni individuoli di lovoro d domicilio per finolità dí conciliozione di tempi di vito e di
ldvoto di persone e famiglie"

- dell'accordo ex art. 15 della legge n. 24V1990 s.m.i., tra il Comune di _ e la Regione Umbria
approvato con la DGR n._del_

emana il presente Avviso pubblico di selezione per l?ccesso ai benefici concessi a persone con finalità di
conciliazlone deitempi di vita e lavoro di persone e famiglie

Art, 1- Finalità ed obiettivi

1) Anche in Umbria, dove le reti parentali e personali da sempre svolgono una consistente funzione or
supporto alle necessita della vita quotidiana, la societa regionale, e la sua componente femminile in
particolare, a fronte del perdurare di una severa crisi sociale ed economica e della precarieta
occupazÌonale, incontrano crescenti ditficolta sia esistenziali che nella conciliazione dei tempi di vita e di
tavoro.

ll sistema regionale offre un novero di servizi socio-assistenziali e socio-educativi (rivolti a segmenti di
popolazione particolarmente rilevanti nella tenuta inclusiva della società, come iminori, gli anziani e
persone con disabilità), che vengono garantiti dalla rete dei servizi sociali territoriali, tuttavia, il cam-
biamento dei bisogni ha determinato una maggiore difficolta nell'accesso ai servizi non sempre concepi-
ti in maniera flessibile. Ed invero, talvolta si ricorre a prestazioni pre-professionali, spesso cantterizzate
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da scarsa o nulla regolarita dal punto divista contributivo e reddituale (c.d. "lavoro nero"). In tale conte-
sto l'intervento è volto al miglioramento delle relazioni di supporto alla famiglia, agendo in modo inte-
grato su due aspettÌ:
- la dotazione di risorse a famiglie, con significativo carico di cura nei confronti di adulti e minori, in

possesso di specifici requisiti sociali e reddituali, favorendo, in tal modo, anche una maggior
partecipazione femminile al mercato del lavoro;

- l'emersione del lavoro nero, attraverso il ricorso alle forme contrattuali di lavoro previste dalla
normativa vigente.

Art, 2 - Oggetto dell'intervento e dotazione finanziaria

ll presente avviso si colloca all'interno del quadro programmatorio del PO FSE UMBRIA 2014-2020 nel

seguente modo:

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà;
Priorltà d'investlmento: 9,4 miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità,

compresi iservizi sociali e cure sanitarie di interesse generale.

Obiettivo specifico/RA: 9.3 Aumento, consolidamento, qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di
cura socio educativi e rlvolti ai bambini e ai servizi di cura rivolti a persone con limitazione
dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanita-
ri territoriali.
Azione 9.3.5 lmplementazione di buoni servizio [per favorìre l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei
servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in
termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filieral, per la

promozione dell'occupazione regolare nel settore.
fntèrvento specifico 9,3.6.3: "Family help: buoni servizio per pfestdzioni individualidi lovoto a domicilio
per linalità di conciliazione di tenpi di víto e di lavoro di persone e fomiglie" (óenominazione, ai sensi
del D.l.A. nella sua formulazione in corso di aggiornamento).

Con il presente awiso si attribuiscono contributi alla persona che lavora o è inserita in un percorso di
formazione o qualificazione professionale, di cui al successivo art.3 del presente avviso, per servizi rivol-
ti ad agevolare la conciliazione dei tempi divita e lavoro, coniugare il diritto al lavoro con il lavoro di cu-
ra familiare, prioritariamente svolto dalle donne e, pertanto, a ridurre la disparità, creando le condizioni
necessarie per una loro maggiore paneclpazione e/o permanènza sul mercato del lavoro. tl contributo
vi€ne erogato a seguito di presentazione di apposita domanda e selezione dei destinatari secondo quan-

lo previsto dal successivo art.5, a fronte di spese sostenute per la retribuzione di prestazioni/servizi in-
tegrativi flessibili, da parte di un prestatore di lavoro a domicilio, acquisibili nel rispetto della normatlva
in materia di lavoro quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

l:! m:it I Fce
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attività di supporto a bambini e ragazzi, tra cui accompagnamento a scuola o nelle attività extra-

scolastiche e aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici;

supporto all,espletamento di attività domestiche e alle diverse necessità quotidiane,

accompagnamento di persone (quali minori, adulti ed anziani in difficoltà, esclusi coloro che

fruiscono di un servizio in strutture, sociali, socio-sanitarie e sanitarie, a ciclo residenziale oppure

fruiscono dell'assistenle fomiliarc finanziato con risorse del POR FSE 2014-2O20 a valere sull'Awiso
pubbllco di selezione per lo reolizzazione di progetti di "domicilioritù per dnzioni non outosufficienti

e per la riduzÌone dellq residenzialitàl e con esclusione delle prestazioni specialistiche di ogni tipo in

campo educativo, sociale e sanitario come quelle normate dalla legge regionale 11 del9 aprile 2015
,,Testo unico in moterla di sonità e servizí socioli", aît. 299, e/o le prestazìoni sanitarie comunque

relative all'esercizio di attività e professioni nei campi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-

sanitarioggetto di normazione cogente nazionale e/o regionale.

3) La Zona sociale n_ destina per il presente avviso una dotazione finanziaria complessiva di €

Art. 3 - Destinatari del contributo

1) Sono destinatari del contributo le persone in possesso di tutti lseguenti requisiti:

a) avere compiuto il 18 anno di eta;
b) essere residente in uno dei comuniche afferiscono alla Zona sociale N-;
c) essere:

b1. cittadini italiani;
b2. cittadini comunitari;
b3. familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggìorno o di diritto di sog'

grorno permanente;
b4. cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (ivi compresi titolari di protezione

inlernazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo), esclusi ititolari di visto di breve durata

d) godere dei díritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici

nello Stato di appartenenza, fatta eccezione per ìtitolari dello status di rifugiato o dello sta-

tus di orotezione sussidiariai
e) essere titolare di un contratto di lavoro, oppure svolgere un lavoro autonomo, oppure essere ìscrit-

to/a ad un corso di formazione e/o di qualificazione profussionale, oppure svolgere un tìrocinio ex-

tra-currlculare, pratica professionale, anche quella per l'accesso alle professioni ordinaristiche;

o,
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f) trovarsi in una o più situazioni in cui si rende necessaria la cura di altre persone facenti parte del
proprio nucleo familiare anagrafico, oppure, se non facenti parte del nucleo familiare anagrafico,
almeno siano legate da vlncolo di parentela o di affinita in linea retta, fino al 3'grado e collaterale
fino al 2'grado, o di coniugio ovvero convivenza ai sensi della normativa vigente, quali :

1. figli in età minore;
2. persona adulta (fino a 64 anni di età) bisognosa di curaj
3. persona anziana (di€tà uguale o superiore a 65 anni);
4. persona disabile ai sensi della legge n. 104 del 05o4992 "Legge-quodro per I'assìstenza, I'inte-

grozione sociole e i dîritti delle persone hdndicappote"2;
g) avere un lsEE non superiore ad euro 25.OOO,OO.

I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di pÍesentazione della doman-
da di cui al successivo art.5 del presente avvtso.
Non è ammessa la presentazione di più domande da pane della stessa persona nell'arco di validità del
presente awiso o di eventuale sua riapertura. Nel caso di presenta2ione di più domande, nell,arco di
valldita del presente avviso, sara istruita l'ultima validamente ricevuta in ordine di tempo. Nel caso in
cui pia, persone di cui al comma 1 lettera f) facciano parte dello stesso nucleo familiare può essere pre-
sentata una domanda riferita solo ad una di esse, a pena di ìnammissibilità.
In ogni caso sono escluse le domande presentate da coloro:
a) che si trovano a prestare tura' a persone che fruiscono di servizi in strutture, sociali, socio-sanitarie

e sanitarie, a ciclo residenziale.
b) che si trovano a prestare 'cuG' a persone che beneficiano dell'intervento a valere sullAvviso pubbli-

co di selezione per ld realizzo2ione di progetti di "domiciliorîtù per onziani non autosufficienti e per
lo ríduzione dello rcsidenziolità" linanziato con risorse del pOR F5€ Umbria 2014-2020.

Articolo 4 - Spese ammissibili e ammontare del contributo

2 lcgge 104199]
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ll contributo di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente avviso è concesso per un ammontare massimo di
€ 800,00 a persona a fronte di una spesa sostenuta e quietanzata per la retribuzione di prestazioni di la-

voro quali quelle previste dallo stesso articolo rese da un lavoratore individuale a domicilio sulla base di
un rapporto dilavoro anche già in atto al momento di presentazione della domanda:

a) ai sensi del d.lgs. 15 giugno 20U, n. 81 ss.mm.ii. "Disciplina organico dei contratti di lavoro e revi-

slone dello normqtivo in temd di mansioni, o norma dell'orticolo 7, comma 7, della legge 70 dicem-

bre 20L4, n. L83"i
b) ai sensi dell'art. 54 ó,s del Decreto Legge 24 aprile 20u, n. 50, convertito dalla legge n. 96 del 21

giugno 2017 "Discipllna delle prestdzíoni occdsiondli. Librefto Famiglid. Contratto di prestazione oc-

cosionale", per un massimo di 80 ore di lavoro.
In entrambi icasi di cui al comma precedente la spesa va effettuata entro 6 mesi dalla data della con-

cessione del contributo.
Nel caso dl rapporti di lavoro di cui alla lett. b) del precedente comma la persona beneficiaria del con-

tributo di cui al presente awiso, deve, priorita ria mente, avvalersi dei lavoratori iscritti all'elenco regio-

nale Fomily helper, pubblicato sul portale regionale (Wwg.!gg!g!94!qb!bJ9 alla pagina

http://www.reaione.umbria.it/soclale.
Fra ll prestatore di lavoro e la persona beneficiaria delcontributo non può sussistere vincolo di coniugio,

di parentela o affinita entro il secondo grado (llnea diretta o collaterale).

Art.5
Modalità e terminl per la presentazione della richiesta di contributo

1) La domanda deve essere presentata dalla persona in possesso dei requisiti di cui all'art., con una delle

seguenti modalità [n.d.r le modalitò di presentdzione delle domande possono essere ridefinite secondo I'
orgonizzdzione ínterno dello Zona sociolel:

a) a mano presso l'ufficio del Comun€ caoofila di Zona Sociale n.

b) a mezzo raccomandata a/r alseguente indirizzo:
c) tramite posta elettronica c€rtificata (PEC)

indirizzo:
secondo le disposizioni vigenti èl seguènte

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità div€rse da quelle sopra indicate.

2) Ogni domanda deve essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
Avvlso sul_ e fino al _. Ai fini dell'osservanza del suddetto termine farà fede

?ì
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ln,d,r. ín caso di modiliche coordinore questo commo con le modolítò di ptesentazione delle domonde
indicate dl ptecedente commo 7):

a) la data di ricezione dell'ufficio_ del Comune_ capofila di Zona sociale n. _
(compatibilmente con gliorari di apertura dello stesso) nel caso di presentazione a mano;

b) la data dèl timbro postale di spedizio ne pe r gli invii effettuatia mezzo raccomandata a.r;
c) la data di avvenuta ricezione per glì invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla

ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta

elettronica ai sensi dell'art.6 del DPR ll febbraio 2005 n. 58;
famministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei si-
stemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

la domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente avviso, parte

integrante e sostanziale del medesìmo, denominata "Domdnda di ommissione - "Family help". Uallegato
dovrà essere compilato in ogni sua parte secondo le indicazioni contenute nel rispettivo modello,
accompagnate dalla documentatione richiesta e debitamente sottoscritto.
La domanda dovrà contenere:

a) dati anagrafici dalla persona che presenta la domanda nonché i recapiti per le comunicazioni
dell'amministrazione (!ndirizzo postale, numero telefonico e indirizzo e-mail);

b) dichiarazione di essere:

b1. cittadini italiani;
b2. cittadini comunitarij
b3. familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di sog-
giorno permanente;

b4. cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in ltalia (ivi compresititolaridi protezione in-
ternazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilol, esclusi ititolari di visto di breve dura-

c) dichiarazione dì godere dei diritdi civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti
civili e politici nello Stato di appartenenza, fatta eccezione per ititolari dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

h) dichiarazione di essere titolare di un contratto di lavoro, oppure di svolgere un lavoro auto-
nomo, oppure di essere iscritto ad un corso di formazione e/o di qualificazione professionale, oppu-
re di svolgere un tirocinio extra-curriculare, pratica professionale, anche quella per l,accesso alle
professioni ordinaristiche :

d) dichiarazione di trovarsi in una o più situazioni in cui si rende necessaria la cura delle persone di cui
al precedente art. 3 comma 1, lett. f);

e) certificazione |SEE aisensi della norma va vigente in corso di validità;

.-12Ì-t'\-+
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f) l'accettazione delle regole relative alla richiesta di erogazione delle prestazioni ai fqmily helper

come da allegato b) di cui all'awiso ex DD 5875 del 30/06/20f6, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma

atta 
-OomanOa 

deve essere allegata:
a) copia di certificazlone ISEE aisensi della normativa vigente in corso divalidità;

b) copia della certificazione attestante l'handicap ex lege 104/92 nel casosidichiari che unao più delle

persone che necessitino di cura è persona disabile ai sensi della legge n. 104 del 05047992 "Legqe-

quodro per I'assistenzd, I'integrczîone socidle e i diritti delle persone handicoppote";

c) copia del documento di identita del sottoscrittore e, laddove presente, copia del permesso di

soggiorno e/o cedolino di rinnovo.

Le dichiarazioni di cui al precedente comma dovranno essere rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P,R

n.4452000 e s.m.i.. La domanda di cui al presente artìcolo, dovra essere compilata in ogni sua parte e

sottoscritta ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.4452000 a pena di inammissibilità.

AÉicolo 6 - Ammlssibilità, valutazione delle domande e approvazione delle graduatorie.

Dopo la scadenza del termine di cui all'art. 5 c. 1, il Comune 

- 

della Zona sociale 

- 

ln.d.r.
indícore lo strutturo regiondle competentel, procede all'esame delle domande pervenute sulla base dei

criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comìtato diSorveglianza del FSE in data 07.07.2015

Al termine dell'istruttoria formale avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti

dall'art. 3 e 5 del presente Avviso, ciascuna domanda potrà risultare:

a) ammessa a successiva valutazione;
b) non ammessa con motivazione.

2) Qualora la domanda risulti non ammessa ai sensi del comma 2, lett. b) del presente articolo, il

provvedimento motivato di non ammissibilità della stessa sarà comunicato all'ìîteressato tramite
apposíta notifica scritte.

3) Le domande risultate ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione. La valutazione awiene
con la compilazione della scheda di valutazione di cui all'allegato denominato 'scheda di vdlutozione',
costituente parte integrante e sostanziale del presente avviso, e l'attribuzione del punteggio per un

massimo di 100 punti sarà effettuata sulla base del criterl riportati nella griglia del citato allegato, che

attengono:
a) alla situazione familiare: punti max 5 su 100
b) alla situazione familiare carichi di 'cura': punti max50su100
c) alla situazione economica familiare risultante dalla certificazione lS€E: punti max 45 su 100

Ir.|VE!EiE
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6)
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La fase istruttoria per l?mmissibilità e la successiva valutazione dovrà concludersi entro un massimo di

30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all,art. S c. 2 del
presente avviso con I'approvazlone della graduatoria contenente l'esito della valutazione e l'eventuale
concessione del contributo nei limiti di quanto rlchiesto e comunque non oltre l'importo massimo di cui
all?rt. 4, comma 1. ll prowedimènto verra comunicato alla persona beneficiaria del contributo tramite
apposita notifica scritîa.

Art.7 - Modalità e tempi di rendicontazione e di erogazione del contributo
La persona beneficiaria del contributo, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla scadenza del termine
di cui all'art. 4, comma 2, ai fini della erogazione del contributo dovrà presentare la seguente
documentazione:

a) nell'ipotesi di contratto di lavoro stipulato ai sensi D. Lgs. 15 giugno 2017 n.81 ss.mm.ii.:
- il contratto di lavoro sottoscritto e comunicazione obbligatoria all'lnps di inizio di rapporto di

lavoro nel rispeRo della normativa;
- il cedolino dello stipendio (busta paga) quietanzato e documentazione che attesti che il

pagamento sia stato effettuato mediante strumenti flnanziarl tracciabìll, cioè assegni non
trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistèmi di
pagamento elettronico.

- ll report/timesheet (su//o base di un modulistica che sorò fomito ol beneÍiciorio del conÙíbutol
delle attività svolte prestatore di lavoro sottosffitto da quest'ultimo e dalla persona beneficiaria
del contributo con indicazione del periodo di tempo in cul il contributo è stato speso per
esigenze di conciliazione;

b) nell'ipotesi di rapporti di lavoro ai sensi dell,art. 54 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito dalla legge n.96 del 21 giugno 2017 "Disciplina delle ptestozioni occosiondli. Ltbrctto
Famiglid. controtto di prestazione occasionole", tenendo conto e nel rispetto di quanto previsto
dalla Circolare lnps n. 107 de|05i072017:
- comunicazione obbligatoria all'lnps del lavoro occasionale;
- copia mod. F24 o altro strumento di pagamento elettronico relativo al versamento all'lnps

da parte del beneficiario del contributo (datore di lavoro) della provvista per il pagamento
delle prestazioni e dei contributi obbligatori;

- copia del documento che attesti l'avvento pagamento al lavoratore, da parte dell,lnps,

::l
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- report/timesheet delle attività svolte dal prestatore di lavoro, sottoscritti da quest'ultimo e

dal datore di lavoro, con indlcazione del periodo di tempo in cui il contributo è stato

speso per esigenze di conciliazione;
- dlchiarazione della motivazione dell'ìmpossibilità di avvalersi per le prestazioni dell'iscritto

all'elenco regionale 'family helper' (di cui alla DD 587512016l pubblicato sul portale

regionale alla paglna httpr//www.regione.umbria.it/sociale.

2) La erogazione del contributo awerrà successivamente alla validazione, da parte degli servizi comunali

competenti, della rendicontazlone di cui al comma precedente, in una unica soluzione.

Art,8 - Decadenza, sospensione e revoca delcontributo

1) Tutti i requisiti previsti all'art. 3 devono essere posseduti alla data di presentazione della

domanda.

2) | requisiti di cui all'art.3 comma 1 lett. e) e f) nonché della residenza in uno dei Comuni della

Regione Umbria, devono essere mantenuti, durante il periodo di tempo in cui il beneficiario del

contributo dichiara di aver sostenuto la spesa per esigenze di conciliazione, a pena di

decadenza, a decorrere dalla data della perdita dei suddetti requisiti. ll beneficiario del

contributo dovrà dare, comunicazione scritta dell'awenuta perdita dei requisiti entro 15 giorni

In.d,r, indicore le modalità con le quoli effettuore ld comunicdzionel.

Qualora nel periodo intercorrente tra l'emanazione del prowedimento di concessione e il termine di

cui all'art.4 comma 2, intervengano fatti o eventi che, comunque, vadano ad incidere sull'ulilizzabiìità

del contributo concesso, l'amministrazione comunale si riserva di disporre la rimodulazione dello stesso.

E' causa di decadenza la mancata presentazione della documentazione di cui al precedente

articolo 7, nei modi e termini in esso stabiliti,

5) Nel caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi dell'art.74 del D.P'R. 44V2000, il contributo

sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già percepite oltre agli

interessi ld8ali.

6) Qualora a seguito di controlli e verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 9 saranno

riscontrate inadempienze rispetto a quanto previsto con il presente avviso l'a m ministrazione

comunale procede alla revoca, del contributo concesso richiedendo la restituzione delle

somme già percepite, oltre agli interessi legali, interessate dal prowedimento di revoca,

?ì
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1) ll Comune

Art. 9 - Controlli e verifiche

tramite iServizi/Unità Operative competenti in materia si riserva la
facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati, e
di effettuare, ai sensi dall'articolo 71 del DpR n, 4452000 "Testo unico delle disposizioni
legislotive e regolsmentaù in materio di documentazione amminlstrotivo", controlli a campione
sulla veridicità delle autocertiflcazioni prodotte nel rispetto dèlla normativa in materia.

2) Sono previste, da parte del Comune di capofila della Zona Sociale n , della
ReBione o di altri soggetti abilitati verifichè e/o controlli in loco, anche senza preavvisq sulla
corretta attuazione.

Art, 10 - Informazioni sul procedimento

1) Ai sensi della L. 241,4990, e s.m. e i. l,unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti
À_

2) ll Responsabile del procedimento è Dirigente della Struttura competente per
materia del Comune capofila della Zona sociale.

3) fufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è

viene esercitato, mediante

della citata legge e del

4) ll diritto di accelso di cui all'an.

regolamento comunale

Art. 11- Trattamento dei dati personali

Tutti I dati personali di cui lAmministrazione comunale venga in possesso in occasione del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno
2003 ss mm.ii "codice in materia di protezione dei dati personali. E, comunque, ai sensi del meoe-
simo D.lgs. si informa che idati personali forniti saranno utilizzati nellhmbito delle finalità istitu-

22 della

con le

,ii

R.giore Unbri!

Legge 241,/90 e ss. mm. e ii.,
modalita di cui all'art. n.25
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zionali dell'Ente per l'espletamento del procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamen-

te per tale scopo. ll loro conferimento è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento stesso. I

dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione ai competenti organi delì'Unione Europea,

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Umbria, nonché ad aìtri soggetti
pubblici o privati, previsti dalle norme di legge o di regolamento, per lo svolgimento delle rispettive
attivita istituzionali.

Potranno esercitarsi i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. t9612003 e, in particolare, il diritto di acce-

dere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incom-
pleti, èrronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
lllitolare deltrattam€nto dei dati oer50nali è

ll Responsabile deltrattamento è ll Dirigente

Ai s€nsi del D.LBs n. 19ff2003, irichiedenti autorìzzano il Comune di capofila della Zona So-

ciale, a rlchledere agli Ufficl compet€nti ogni eventuale atto, certificazione, informazione, ritenute utili aifini
della valutazione della domanda.

Art, 12 - Foro competente
Per qualsiasi controversia in€rente l'attuazione del presente Awiso è competente l'Autorità giudiziaria del
Foro di , in via esclusiva.

Art. 13 - Disposizioni flnali
Per quanto non disciplinato dal presente Awiso, si rinvia alla normativa vigente.

Allegati all'awiso

-'schedadivalutazione'
- 'Domanda di ammissione - "Family Help"'

'c): .
>i7'L
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all. all'avviso: 'scheda di valutazione'

AVVISO PUSBLICO "Family h9.lp" relotivo atl'inteÍvento "Fontily help: buoni seflizio per presrc-' 
zioní individualî dí lavoro a domicilío per fínqlità di conciliazione di tempi di vitq e di ldvoro dí persone e Janti-

glie"

Griglia divalutazione
NOME..........,........ E COGNOME ...,........................DE1 RTCHTEDENTE

Oggetto Punti attribuibili
Punti parzia-

liltoatali attribui-
ti

A. Situa2ione famlliare max 5 punti Íotale

Famiglia monogenitoriale 5 0
Descrizione assente 0

TOTALE A 0

B. Situazione familiare: catichi di 'cura' ( almeno uno dei criteri
sotto descritti funte di requlslto di accessol

max 50 punti Parziale Totale

presenza di 2 o piu figli minori di 5 anni 6

0

presenza di solo l figlio minore di 6 anni
pre3en2a di 2 o piit figli minori, di età compresa fra 5 e 16

annl
4

presenza di solo l figlio minori, di età compresa fra 6 e
16 anni

presenza di 2 o pifr persone adulte bisognose di 'cura', fi-
no a 64 anni di età

5

presenza di solo l persona adulta bisognose di 'cura', fino
a 64 annl di età

4

l', S' ""
Rcgione Umbriò :: ì:Ì-:-...
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Descrizione assente
Presenza di 2 o più persone anziane di età uguale o supe'

riore a 55 anni, nei limiti cui all'art. 3, co, 4lett. a) e b) dell'av-
viso)

o

Presenza di soìo 1 persona anziana di età uguale o supe-
riore a 65 anni, nei limiti cui all'art. 3, co.4lett. a) e b) dell'av-
viso)

Presenza di 2 o piir persone con disabilità (ai sensi

dell'art.3 co.1 lett. f) punto 4 dell'awiso)hand icap certificato
ai sensi della L,L04/921

ó

presenza di solo 1 persona con disabilítà {ai sensi

dell'art. 3 co.1 lett. f) punto 4 dell'awiso)handicap certificato
ai sensi della L.IW?)

6

TOTALE B
50

C, Sltuazlone economíca famlliare rlsultante dalla certificazione
ISEE

mox 45 punti totole

inferiore a 5.000 euro 45

da 5.000,01 euro a 10.000,00 euro 40

da 10.000,01 euro a 15.000,00 euro 30

da 15.001,00 a 20,000,00 euro
20

da 20.001,00 euro a 25.000,00 euro 15

TOTALE A+B+C 0

,e-
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Allegato all'awiso "Domanfu dl ammlsslone - "Famìly Help"

QUADRO A - DATI ANAGRAFICI DET RICHIEDENTE {PERSONA CHE NECESSIIA DEtrINTERVENTO DI CONCI.
r.tAztoNÉ DEt TEMpt Dt VrA E Dt tAVOROI

3 celibe/Nubile; coniu8ato/a; vedovo/a; Divorziato/a; separato/a; convivente secondo le normative vigente.

4ltalianS; Comunitaria; extracomunitaia in possesso di carta/permesso di soggiorno (ivi compresi ititolari di
protezíone internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo), e5clusi ititolari di visto di breve durata.

Cognome Nome

nato,/a il Prov.

residente in Comun€ afferente la Zona Sociale n.-- Via / p.zza

n.' _ cAP

domiciliato presso

CAP tel. cell. Codice Fiscale

Indirizzo email

Stato civile3

Cittadinanzaa:

cittadino italiano;
cittadino comunitario;
familiare extracomunitario di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto
di soggiorno permanente n_ rilasciato da

con scadenza il_;
cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in ltalia in possesso di carta di sog-
Siorno n. rilasciato da con scadenza il

o in caso di rinnovo con ricevuta di presentazione in data

titolare di stotus di rifugiato (índicore I'ente che ho riloscíato I'attestoto, il numero e lo do-
ta)

titolare distotus di protezione sussidiaria

-i2 t
Ír='_lîi
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V ista la DGC n. con la quale è stato pubblicato lAwiso pubblico "Fomly

help; buoní servizio per prcstqzioní individudlí dí tovoro o domicilio per finalità di conciliazione di tempi di vitq

e di lavoro di persone e famiglie".
ConsaDevole delle sanzionicivili e Denali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibi'

zione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt.45 e 47 nonché dell'art. 76 del

D.PR.4452OOO, punite dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, nonché delle conseguenze previste

dall'art.75 D.p.R.4452OOO relative alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimento

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

CHIEDE

di essere ammesso a ricevere il contributo di €-lindicore l'impofto nell'ammontare mossimo di €

8OO,0O| pet la retribuzione di prestazionl dl lavoro erogate da un prestatore di lavoro a domicilio per finalità

di conciliazione di tempi di vita e di lavoro e, a tal fine, si impegna nell'ipotesi in cui faccia ricorso ad un

rapporto di lavoro di cui all'art.54 br's del Oecreto Lesse 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla lesse n' 96

del 21106/2017 ad avvalersi orioritariamente dei lavoratori iscritti all'elenco resionale "Fomilv Helper"

pubblicato sul portale reeionale alla paqina htto://www.resione.umbria.itlsociale e ad accettare le reSole

relative alla richiesta dì erogazione delle prestazioni ai "fomily helper" come da allegato B) di cui all'awiso

ex DD n. 5875 del 3010612016.

A tale fine
DICHIARA

QUADRo C - SITUAZIONE IAVORATIVA/ FORMATIVA (requisito pet accedere all'intervento)

di essere titolare di un contratto dl lavoro

di svolgere un lavoro autonomo;
6

s Indicare il datore di lavoro: nome/ditta/ragione sociale e partita IVA/codice fiscale

Q

del
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di essere iscritto ad un corso diformazione e/o di qualificazione professionale

di svolgere un tirocinio extra-curriculare

di svolgere pratica professionale

di svolgere pratica per l'accesso alle professioni ordinaristiche

D - SITUMIONT FAMIIIARE . CARTCO DI "CURA"l' accedère all'interventol :

5 Indicare partita tva e iscrizione CCIA
7 Indicare il nome/ragione sociale del soggetto formatore e il nome del corso che si frequenta
8 Indicare il nome/ragione sociale e partita tVA,/codice fiscale del soggetto presso it quale è svolto il tirocinio extra-
curriculare e il nome del corso che sifreouente
e Indicare il nome/ragione sociale e partita lvA/codice fiscale del soggetto presso it quale è svolta la pratrca
professionale
r0 Indicare il nome/ragione sociale e partita lVA,/codice fiscale del soggetto presso ilquale è svolta la praticarr Nel caso in cui, più persone di cui a['art. 3 comma 1 rettera f] del'awiso pubbrico, facciano pane deflo stesso
nucleo familiare può essere presenîata una domanda riferita soro ad una di esse a pena di inammissibirità.

di trovarsi in una o piir situazioni in cui si rende necessaria la .cura" di 
"lt.e 

person"dialtr"ìàrson!
facenti parte del proprio nucleo familiare anagraflco, oppure, se non facenti parte del nucleo familiare
anagrafico, almeno siano legate da vincolo di parentela o di affinità in linea retta, fino al 3. grado e col-
laterale fino al 2'grado, o di coniugio owero convivenza ai sensi della normativa vigente, secondo la
normativa vigente, come previsto dall,art. 3 comma I lett, f) dell,avviso pubblico quali :

presenza di 2 o pitr figli minori di 6 anni;

presenza di solo l figlio minore di 6 anni;

presenza di 2 o píù figli minori, di età compresa fra 6 e 16 annu

presenza di solo l figlio minori, dietà compresa fra 6 e 15 anni;
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presenza di 2 o più persone adulte bisognose di 'cura', fino a 64 anni di età;

presenza di solo l persona adulta bisognose di 'cura', fino a 64 anni di età;

presenza di 2 o piir persone anziane di età uguale o superiore a 65 anni, nei limiti cui

all'art.3, co. 4lett. a) e b) dell'awiso pubblico;

presenza di solo l persona anziana di età uguale o superiore a 65 anni, nei limiti cui all'art.

3, co.4lett. a) e b) dell'awiso pubblîco;

presenza di 2 o più persone con disabilità (ai sensi dell'art.3 co.1 lett. f) punto 4 dell'awi-

so pubblico) handicap certificato ai sensi della L.LOqg2l;

presenza di solo L persona con disabilita (ai sensi dell'art. 3 co.1 lett. f) punto 4 dell'awiso

pubblico) handicap certificato ai sensi della 1.104921

INOLTRE DICHIARA CHE

le persone cui si presta cura ai sensi dellAwiso non fruiscono di servizi in strutture sociali,

socio sanitarie e sanitarie a ciclo residenziale;

le persone cui si presta cura ai sensi dellAvvìso Pubblico di selezione per lo realizzozione di pro'

getti di "domicitidritù per anzioní non outosufflcienti e pet lo riduzione della residenziolitù fiîanzia'

to con risorse a valere sul POR FsE Umbria 2O14-2020;

INOLTRE SI IMPEGNA A

comunicare la perdita/modifica dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 lett e) e f) dell'awiso,

nonché della oerdita della residenza in uno dei Comuni della Regione Umbria;

comunicare, nel periodo intercorrente tra l'emanazione del prowedimento di concessione e il ter"

mine di cui all'art.4 comma 2, dell'avviso fatti o eventi che vanno ad incidere sull'utilizzabilita del

contributo concesso.

w i'..;*'..! i1
.íf'
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D - SITUAZIONE REDDITUATE COME DA CERTIFICAZIONE ISEE

inferiore a 5.000 euro

da 5.000,01 euro a 10.000,00 euro

da 10.000,01 euro a 15.000,00 euro

da 15.001,00 a 20.000,00 euro

da 20.001,00 euro a 25.000,00 euro

INFINE DICHIARA

di godere dei diritti civili e politici ft anoaini xroni.i da'ono sod.rc dei etititticivtti e poti.i.ì n. o stoto di opportenetlzq Íot-
?o eccczionc pèt i titoldti dcllo status di tiîugioto o delo srdtus t prctezlone ,ursidio.lol.

di aver ricevuto idonea informativa, ai sensi dell,art. 13 del D. Lgs. 19qD3 (Codice della privacy) circa
il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e di seguito riponati per i fini
istituzionali propri dell'Ente e per le finalità di cui ella presente procedura.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 195 del 30/062003 ed in relazione ai dati personali che La riguardano e
che formeranno oggetto ditrattamento, La informiamo di quanto segue:
il trattamento dei dati, anche sensibili e giudiziari, collegato all'intervento richiesto, è finalizzato allo svolgt-
mento di compiti istituzionali e viene eseguito presso gli Ufficicompetenti nel rispetto di leggi e regolamenti
e dei principi di necessità e di peninenza. I dati raccolti potranno essere comunlcati a soggetti pubblicr e
privati nei limiti previsti da leggi e regolamenti,
ll trattamento viene eseguito con l'utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari
per perseguÌre Ie predette finalità, con le cautele previste dalle leggi e nel rispetto delle direttive imparttte
dal Garante per la tutela deidati personali.
ll conferimento dei dati è in genere facoltativo. ll rifiuto di tutti o parte dei dati richiesti potrebbe causare la
mancata erogazione del servizio di assìstenza o potrebbè generare difficolta nella coretta ricerca della mi-
gliore soluzione.
ABli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30É6p003 ed in
particolare, il diritto di conoscere ipropri dati personali, di chiedere la rettifica, l,aggiornamento e Ia cancel-
lazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge nonché di opporsi al loro

-,;i..- 1:7

.iÉ'
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trattamento per motivi legittimi rivolgendo richiesta al Titolare.
ll comune capofila di della Zona Sociale n. è Titolare del trattameîto dei dati

personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative per lo svolgimento delle relative funzioni istituzio-

nali.
ll Responsabile deltrattamento è il Dirigente del Servizio 

-. 

ll personale impiegato nel percorso

del progetto Vita lndipendente, nell'ambito dello svolglmento delle proprie mansionl, è incaricato del trat'
tamento dei dati personali.

Data

Firma

Allegatil
1) certificazione ISEE in corso di validità ai sensi della normativa vigente;

2) certificazìone attestante l,handicap ex l. 104192 (per le persone bisognose di "cura" che ricado-

no in questa condizione);
3) copia documento di identità del richiedente sottoscrittore.

4) copia del permesso di soggiorno o del cedolino di rinnovo
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- Dorr./ssal?Fn5ti,t{ÈLn..Èt.rRF., nata a.Nil$tv.\..iI 316l&'^ qualità di ....n59É!f.(,.'!-.É .,.. ..,.dcl /-\(lomtlrrc <li :\cquasparta, presso i.l quale è donici.liata pdr ìa catica, clre intcn ienc al prcscrrre arto ai --fl''scnsf l-/'//'
dcli'att. l0? dcl T.Ll.E.l-. n.257 /2Q00; ./

z4S)5.-u2--

- t)r,rr../ssatú(,,xÉ ei-ta.A*xLi.,,nno "Wir,rtr.lIf llr.gin quîrire a' ./))i22p4ì.......,..cìct
C<,munc di ljerentilìo presso;l qudc ò dorniciliara pct la cnrica, che intcn'iene al prcsenre atto ai
scnsi dell'art. '107 del 'f.Ll.E.l-. n.261 / 2000-

- Dotr. /ssa({r.u; l'€. Î A ttne ?.1t nnro i((r.;1"{,4r,,<,ij..2?..ci,Si.lcin qrraLìti di íqi.al.lA. !9..... . .... <lcl
Coutrtnc di \'fontcfranco prcsso il qualc è domrciliata per Ia carica, che intcn,iene ll prcscnte rrto ai
scltsi cìcìl'art. 1Qt dcl f.l"j.E,l.:. r'r. 2(t,' i 2000:

-Dott.,/ssa P-trtil.*ll.(*+:.ln^ro^..\Llthxl.,t|]/).É.,,r,4;nquoridai....É1.H.,)ò.*.-,:..ctcl
Conrunc di Polirro prcsso il qualc è domicrltaa per la catica, che intervienc al prcscnre arro ai
scnsi dcll'arr. 107 dcl T.U.E.I-. n. 2(t r- /2A00

-rrotr./"snG&lflflN.l.LEQll1F:t.a,,.,ntt^.11P.(t...;tlln/l)T.t.inqtratitìcti .-sr.N.uy'.CQ......,1"1
C,rrtrtrrrc di San Gernini pt csso iJ gualc ò domrciLara p"r Il cllrca, cìrc irtrcn'icnc al prcscntc lrto lr
scrrsr dcll.:rrr. 107 clcl l..l:.fì.t.. n.261 / 2ooù 

nl ) n

-t)$,.1",a41)A!.rtprB lrìt1y,.,,^^Ap!1.A fúurtq^q,rnriràcri /+lflfSpltr. 
lLt'/Q úcL

(lorrrr.rnc di Stronconc ptcsso iì qualc è domiciliata per la catica. chc intcn.icrrc al prcscrrrc:rtto :ri
scnsi dell'alr. 107 dcl 'f.Ll.E.l.. n.2(t7 / 20O0:

PRESO ATTO:

' dcl D.lgs 112/98 nrtra"crsr' il qualc vcn.gono cìcfinitc sia lc amjvirà c lc arcc d'inren,enro oagcfrrì
dci scn'izi social.i:.' 2rl JrrzE ,îociali i ìúu ono trrth! ltj ttiDihì n/etln lh J)nrliîpt).rijotrrt tl tngtqioui:
li tr'tuì;i, gaait c o lt.tuucnto. itÍittoli a iunottrt e ttflttn: lt siÍraqloni di hitojtto t lilfitlltì rfu Lt

Tcnota ttnntr intotlru tul rot:o tlc//a,trra ùld, uctt.rc so/laùo qulh aslicunn da! Sitlcaa pteùdcn;h/c t da
qtttl/o Sruitnio rtottití <ullrt nriutnlt in nth li aul)irri.ctttriirt

\
--t1.. ,.j

Zt-4.-..-. .,"n/r,/w

AU. {d1au'accordo

ZONA SOCIALE N. IO
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI

SOCIO.ASSISTENZIALI DELLA ZONA SOCIALE N, I()

-T2Oî{LÈ-{A TRA .. rnlo
-r),rrr./ss:,.5+fiiÌ##trrn .n"rna.J€[ìll....tiJò.S:4Í[ì,,^r,,.di . ...AÀ\{la!ì8..,,.691
Cnrrrrrnc cli 

-l'clrrr, 
prcsso il clualc è dorniciliara pcr la carica, chc intcn'icnc al prcscrltc

:rrrcr ri serrsi dcìl'rrr. 107 del î.U.E.l-. n. ?6't /2000;,



comune dÍ Terni - aCîR401
OA{ 0167358 del 21/72/2A17 - tJeciLa
rkptonÈa inÍornatica:2b06750ef9237ce236d4baec2a5f76ec4b4e3147f20f860aef3277481aa2fa87
Sistena ProÈoco7Lo - Riproèluzione cartacea di docrmenlo digita.le

conrPjriîtfibtlitiaiCoururr'iqua|l,,...'itttttt1li/itliuv'1lt{olclù.lLt'ti;itdc//t:ptzttl{uù.;uti,t/ittottilí|
icl/t/ptu.li ptugttaijutu t dì rtulìTyionc th/la tn rtri Jluvìii J)o,iùi...";

cfclla legge 328/2000 rd,cegc clurdro per la rerlìzznzionc cìcl sisrcmî intcgmto di inrcncrtri c

scwizi socirlif, la qualc:-tra le funzioni dcllc lìcgtoni (trt. [i c<.:.3) lcn. a) aunovcra r.lr.rcll:r

dclla dctcrnrinozione degli anbid tcrritoriali per ln gcsrionc uniraria dcL sisrem:r localc.
prevcdendo irtcenrivi a favore dell'esercizio associato dellc funzioni sociali il ambitr tctr.iroriali
rli rrorrnl coincidcrrri con i disucrri sanirari già csistcnri;

dcl disp<.rst<-, dcll'arr. 30, co. 4 del D. lgt 267 /2.000 c ss.mm.ii., clrc sancisce la possibiJirrì clceL

cnd locali. al t-rne di svolgcrc ir mr:do coordilato furrz.ieni c scrlizi dqrernrin.iti, di stipulare rrl
loro app<.rsitc con'enzionit

dcllr Legge Costituzionale n, 3/201L (rnoclitìchc al 'Iitolo V delll pu c scconda dclli
(J<-,sdruziorc), la gullc sLabiliscc cbe allc llcgi<-rni spetra la poresr:ì lcgislativa esclusivl in u:urcr.ilr
di assistcrrz.r s,rlvo pcr la "detcnttita{one ltì /ita//i rwnijali tl lt lttrJ/.tiilni iuuuwnlì i diilli
tati l' (tu l17, cotrura 2lcrtcla nr);

clcl D'Lgs. 118/2011<Disposizi<.ru.i in r:rrtcria cli anrronizzazionc dci sisremi contrtbili c dcu[
schcrru di bilancio dqllc lìcgioni, dcgli cnti locdi c dci lc,ro orgarrismi, î nolrlrír dcgli rrrdcoli I c

? della lcgge 5 r'naggro 2009, rr. 42> (e successivc modifiche del D.Lgs, 10 agosto 20M n, 126),
chc individua nell'arnronizznzi.onc dci sisrerni contabili il proccsso di riformr degli or.dinanrcnd
cuurabili pubblici dircnc: a rctrdcre i bilanci dcllc aurmirúsunzroni pubbliche omoscrlci.
confrontabili c rggregabili c srabiliscc l'obblig<-r pcr: mtri i Cornunj I redigerc il l)Lil) c :rd

uri.lizztle il nuovo schcnrr di brlancic.r, iudipendcnrerncnrc dui nuncro di abiranrii
o dcl Programmr O1>cratir.'o lìonclo Socialc Europco 2014-2020 - CCf 20l4ffO5SlìOPl0l0.

aPP!o\'îto con Dccisiorrc di csccuziorte dclla Courmissione lìuropca n. C(201a)9916 Lìcl

12.12.2014:

. clcl cloctrmcnto atturtivo allptotaro, da r.rkirrcr, con DGIì dcl 21 rrrarzo ?016, n. ?85 "1)C)l{ lrsl:,
2011-2021]. !)ccì-.ionc di csccuzi..rlc dclla Conurr.issionc C(?01'1) 9916 dct 12.12.2014. .\cloziorrc

. dcl l)ocr.rmcnro di lndirizzo actuar.ivo (l)lA)" c ss.rnur.ii.;

Tcnuto corÌto dcll'cr,oltrziorrc rlclla nornrrcivl regiorrllc irr marcria-cli scn'izi sociali c cli rifolrrr clcl

sisrerrra lrmrúnistrativo rcgiooalc cd in particolarc, tdh fasc attuîle
r cotr ln L. R.2 aprile 2015, n. 10, dcnominara "lùollirro delìc fr,urzioni arrrrninisurrtilc c

rcgion,.rli, tli ureu r,asta, dcllc tornrc rssocitrjvc di Comuni c cc,nrunnli - Ci<.rnscgucnu

moclificnzioni noturatìr,c", soÍro st^re sopprcssc le Unioni spcciaìj di comurú, rrouciró glì :\nrbirì
'l'crrirotiaìi intcgrari. e si prevcdc cl.rc lc tinzic.,rri in nratcri:t di póliriche socilli sono contìrirc ai

con'ìru cllc lc csclcitano obbligatoriatncntc in forma associara llrldiantc cor:r'cnzionc (cli cLri

nll'arr. 30, c. { dcl D.lgs. 18 agosro 2t100, n. 267)t

cc,,n L. R. 9 aprile 2015, tì: 11, dcrrc,minllx "'fcsro unico in matcrie di sarritì c Scn,izi socialì".

:rll'rrr. ?65 si ribldiscc chc l'erc-rg:rzicrlrc dci sctvizi socirli clcvc csscrc aulu:rirr tianrirc la Z,,l:r
soci:rlc, inrcsa <1u:rlc lrrticoluzic,r'tc tclriroriulc c<..rruispolrle ntc ll tcr'uitoliu dcì distrctti rartirtrrir

con il Nuovo Piano Sociale Regionalc (ar.lottaro dalìl Ciunra rcuic'oalc cc,rt Dclibcrazilne n. i..

1l(t+ clcl ú3/10/2016 c urtsmcss,-r ull'r\sscrrblca l-cgisllciva p,:r l'approyazir.rnc), tl parrgLutì, *.i,1
i.-I.f. vicnc irrclrcnro clre "Lr Cortenzione Per lcr testione dssocidtd à lo lttrtìt/.thl .r,'/rr,,u,,* ,7 '\, N
qaalc i Conui cofuirono la ddtgr pet l'cmu{o ttd/t J rylurì h u,ituía di Ìolitithc tor'itr/i tr/Lt 7,au \,\o
,S'ou;a/(, rittì alCotttttu tapofla rklh 7-oua ,lo"iuh"; t 
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cofr la 1..R. 17 /08/2Q16 n. 10 sono srîrc apportîre, tra I'alrro, modifiche al Tcsto Unico <ìclla

Srnirir c dci Sen'izi Socirli 0.r, l1l2015) clrc, nel rispcno dci dìsposro dclla l.r. l012015.
dcliniscorro il nttovo lnodcllo orgînizzîtì\'o dcll'arcr sociale clre rcstirrriscc prora.gonismo lrlìc ll .

zone sociali stal>ilcndo chc lc funztonj in matcria di politìchc sociali sono cscrcitarc dai couruni.
trrrrrirc il Courunc clpolìll. îruriìrcrso ln convcnzionc di crri all'a*. i(), corrrnrl .1. clcl L).les
267 /21t0(J:

Corrsidcrtto chc:
o nclh scconde rncti del 2000 ha preso alr'fo in l-ìrnl>tia una stagionc di profbnda innotazionc

pcr lc politichc socia!i clrc ha coinvolto tutd iConìuni dcl rcrrirolio rcgion:rìe "nssocinti" in l?
anrbiti tctritoriali, ora zone sociaù, con I'obictrjvo di r:iclìscgnatc i sisrcnrr soc io -assis rcnziali
loc;rlj nclla direzione di unn iporesi di un rvclfarc conrnnitlrio posto a fondarÌcrrto dcJ proccsso
cìi rifonna indicato drl primo Piano Sociale Regionale e confcrmato poi dal sccorrdo Pialr>
Socialc ìlcgiorraie:

' chc ò r'olorrà dcllc lbarri coordinarc lc attjvirà cli iotclcssc comurrc, irrcrcnri gli irrrcrr.crrri c
scn'izi socio-asstsrcnzialì. nonché le azioni pcr l'inrcgr';rzione con lc attjvirà soci,r-sanitar:i.
îftr^r'crso l'esercizio ín fotnra associnta dcllc ftinziorri c dci scrvizi. rl finc di assicutalc uniranctn
cd unifolrnirà al sisierla localc con I'obietúr'o di garantirc ì;r qualità dei sen'izi offerti c il
contcninrcnro dci cosd;

r i Conruni dcll'atrbittr fcttiror:irlc n. 10 hanno irrdicato, tìn dalìa fasc inizialc, il Corrttrne di lcr.ni
quafe C.omttnc Capofila cl'r\mbito, ora di7rtnt, che ha, cosi, ?ssunto la rcsponsabilirà cli gr,ucì:r c

<ìi cootdinan:cnto dcl processo di progranrrnazione sociîle tertitorinle (dcnourinaro l)iarrc,
Socille di Zona). fale nolo è stato succcssivamen(c confetmaro neìla fasc cli rcalizzazionc,
cotne si evirrcc dal verbrle della Conferenza di zona del 20 settcrrbte 201ó;

. li prcscnrc Convcnzionc per la Gcseionc r\ssociata atrdbuisce al Contunc Capof a lc
rcsponsabilirì flestjonali c' recnichc dci scrtizi clrc ha nssunto-in rclaziorrc nllr_' srîils di entc
delcmto di cui alla conlcrcnza suddctta, pror"'cdcndo quindi, aìl'cscrcrzio clci mcdcsirni corr la

ProPria struttura amrninistrativa c tecnica arftavcrso ll cosdmziorrc dcll'L;fficio cli I)iarro di
Zonn, conrposto dai dirigcnd o dai ftinzìonari incaricati clai corrl,uri di zont. c finalizzaro rl
cerordiurncnto tecrrico-istjruzionaie e alla valutazione in itinere di quanto dclinito dall'lccordo
pcr la gestione lssociatr;

r ìn qrrcsti arrni ò stac,lr tcalizz:rto un sistcma tli scn,izi ccl inten,cnd s<rciali ar.rìcolnro in cirrquc
cliffcr:cnri livclli cli t.clthrc 0"cr]"r,, - comunirar,ìo - donriciìiarc c di srrp;.,olro alli famislin -

lcsrclcnzialc c scrrrircriclcnzillc - crncl.gcnza socialc) c clir.crsif"icaro pcr tnríÌct d cuì c/o arcc
rcmadchc (sen'izi sociali territoriaii - sostegflo alh genitorialìtà - protczionc socinic c nrrcla cici
nrinori - anzilni - disal:ilità ' cotìtmsfo alla pol'crrà cd csclusione socirlc - irnrniqrrzionc)
sosrcnlrto da finanziamcnti nazionali, regionali c da qtrclti relativi ai singoh bilanci courunali:

ie l.\ci l)ocunrenti di l)rbgrammazione Urrica (DUP) dci Conrrrrri dclla Zonn sociîls l0 sono st;rri

Plcvisti alln lvlissionc :lf - Dititti sociali politiclrc sociali e famiglie - i prr.rgrrrrrnri rclarivi lììc
arcc d'inrcrtenro socirle. infanzia c minori - disabilità - anzilni- sog.gcrri :r rischio cli csclusionc
s()c!île - Progmlnnìazionc c govcrno clclla lctc dci solizi socio sanirar': c sociali, nc|'anrbiro tlci
<1uali tìcomplendcre lc nttività c la rcre dei scn,izi oRqerro dclìl prcrcnrc c(,nvcnzr()1e;

\ n ,.-- f"Lt?'' r' " {{'4__ /k
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Y
pi l,Ì"^"

ncgli inconui <Jella Confcrenza dcr surdaci icouruni interessati, dopo n'er condir'ìso urra
valurazionc di quantc: Frn qui cftìttuaro e avcr ilc[r'iduacc.r gli .inrcr:vcrrti c scryizi soci:rli cl1

rirerrcrsi. alla lucc dclh vigentc r.tornutivl nazionale, rcgionalc c comuriraria. nonclré.dcl rru6r,,r
Piln<., Sr-,cillc lìcgicnnlc, ìivclli dì assisLcnzrL nccess:rLi î g^mnLr.rc ri c.irradid c îlJc lor<,, f-1nri{lic
itr trrc,dc, umogcneo rtci tctritori dci Comtrni dclla Z-orur Socialc n. 10, alchc cr>rt rrr.tlu[iLi
utrtovrúr,c coclcr)le nrcrìtc a clLrauto srabilitt-r ncl POR - Uurbrilr ISE 201+-202L1- Àsse Il e ucj
ì)iani opetativi Nazi<.rnali Fondi StE hanno contltrnaro il Comuue di 1'erni <1ualc (ìourLrne

Crlpofr.h dcllc Zo:ra Soci'rlc a cui confcrirc la delega pct l'cscrcizio dclìe funziorri irr nrarcrirr tìi
scn'izi sociali e socio saninli.

iIt clata ?(ì scttcmbrc 2016 (Pror. n.014049ó dcl Oal10/2016) la (lorrfcrcnz,L dci Sirrdeci clclla

Zorrn Socialc n, lU ha csanurtato c cond.iviso il tesro dclla plcsÈrlri. coll\:cllzlolte.

Tutto ciò premessó e considerato, i Cornuni Sottoscrittori corìverìgouo e stipul2rno quunro
segue:

Art. 1

P!emess€
l-c 1>rerucssc costiruiscono parte intcgranre e sostanzialc dcl prescntc Convenzione

An. 2

- - Ivlodello di governance dclla Zona Socialc n. 10

l-c Z-c.rne Sociali, cìi crri all'art. 2(rS bis del l'L! I 1 /2015. sorro lc arricolazioni rcrricorial.i. corrispc,nclcrrci rl
tctrit<.rri<.r dr:i l)isuerri Sanirari, p!cpostc, alh gcstione nssocinra, mcdiatrtc convcnzionc clcqli i.nrcrvcnri c

clci scn'izi sociali da patc dci Comuni (ai sensi dclla L.1ì. l0l?015 r: della L.lt. 1t/2015. conre
t:r.lÙtlcrrn dalla L.1ì,. 1t)/3016) c s<.rtto clianatc a gannúrc quanto clispc-rsro d;rl vigcnrc piunc' socialc
rcciort,Ìlc.

ll coordit'trrrrcnto pc-rliúco c istiruzion,llc dclh Zonr scrciale n, l0 è garaoriro drlla (lontercnza di 7-onrr-

corìÌpostr tJlr rutú i sittdaci dct conruni il cr,ri terrirorio ricadc ull'inrcrnu llclll Zone s<.,ciulc lL) cr ,,la L,r,,

^sscsso.ri 
delcgeri cosi conrc stnbilir<.r dall',,rrr. 271 dcl l.U. 1 ll'2015.

Art.3 - Finalità della Couvenzione per la gestionc associrtr
Lc tìrraiiti dclla pr:cscntc corrvcnzir.rnc, sorro:

- I'csutciztrr uss(,ci:rr() dcllú ÍLrrrziont irr m:rrcrir cl.i polit.icirc sociah, di cr.ri rl succcssivr., rtr. -1, dc.i Ct,nrLrrri

dcllrt Z-ortu sccotrclo clitcri di cfficicrrzl, cfficlcia, cconomiciti c trasprrrcnzrt. Lrnitì'rprirì <

ll)pL()priir tcz zî ucl sisrcnur cli crficr:ta ecl etFrita nc['acccsso ullc;tLcsurzrur:r:

- l'urrit:rrictri dc'glì intcn,cori c de13li udcurpinrcnti rnurrirúsulrivi, ll tcrlir<-rri:rlizzlziorrc r.li un sistclln dr

scl'izi a lctc, lì:petatir.irà (lcl sisrcml dcglì rr{fici rlclJa cirraclinanz:r;

- I'iltcgrazionc con le altre pc.rlirichc di r,,,clfarc c, in patricolarc, con gr.rclle sanitaric, tlcll'isrnrzionc, dt,tt:r

fc'r'rnazionc c del lnvoro;
- lc rrtrjvirì cli urortirontggio, di vcriltcr c di virlurazionc dcllc singole tziorir progcrrualì, r,lci sclvizi c dculi
itrrcn crrrì, ttonclré h rilcr'îzionq dci daú c dclle informaziorti uriJ.i allr pi:rnitìcazior.lc suciulc

'ì
._)

.\.:/
Art. 4 - Oggetro dclla Convcnzion" Sa i iì'.r.l'\f

:
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l)11qctro cìclì:r convcnzinnc è la qcsuonc dcllc attivirà c dci sen.izi sociîli. socio - cdtrcarir-i, socir, -

srtriratic socic, - ln'olarjti, lnchc in rchzionc nlla plogramuraziorrc cd alla gcsrionc cìcllc tisorsc l:Slr,,
rì cr)c[€rìzÍt con i vitrcoli nornr:rrivi ccl iD rlccordo con lc Polirìchc nazional atcrlr.crso rrrocìaiiti cli

coprr>gcrrazione c copragrani'maziouc. prcvisri ncllc segucnti macroarcc d'intcn cnto:

. PIìON{OZIONE DI]],I-E RF,SPONSÀIìIl,ff,\' EDUCA]'IVI] I] DI
I:.\ i\,IIGLIIl F. CONCTI.IAZIONIì:

CLìlL/\ DEI-I-E

PIìO'fIIZIONF, SOCIAI-E F, 
.|U.I"F,]-I\ 

DEI lvf INORI:
SIS'fF.Nti Dlll SF.lì\\Zf Dl CON-|R^STO ,t\Ì.t.,\ \rlOI-ENZ-:\ DI GENlilìll
-sls'1'llN,rl DEI SER\4ZI DI ACCON,P^GNiA,IT:INTO Al.
-SSi\1.

SL]R\,'IZIO J\I'TTDQ

sfìì \,f zto r\Do7_t()Nt
Itr-'fl:llVF,N fl ;\ SOS'I'[1GNO DEl.,I-l:) I'l:liSONl.: 

^NZIr\NLiIlì.ONf OZION I;. DLll-i.'lN\/ ECCFII^NInN IO iYI'IIVO;
SOSTEGNO DFr I A \/ITA INDIPENDENTE DEI-I.E PERSONE CON DtSAI t.r'r..\';
TNT ERVENTI À SOSTEGNO DI PERSONL-:. r\ RISCHTO POVERTÀ'ED ESCJ_LjSIOr.\l'_
SOCt.,\J-ll SIr\

S F.ll \r I 7-I lÌill | ùf i\I{(ì lÌ;\ Z- | Or..- f-l;

R[II'Iì I)I:I,I SEIì\'IZI SO(;I/\I,T TF,ììRTTORIA I,I:
II.\l'L:GRr\ZIC)NE $OCIO.SANTT.'\RI,À E P,R,I,N,.\.:
.INNO\/A 

ZIONE SOCI/\LE
IN TiR\/EN'|I DL,L POIT UIVIBIIIA ISE 2014.2020

- Mediazione familiare (di cui al D.1..,\.: Priorità di investimcnto: 9.1 lnclusionc rniva,
anclrc pcr prolîuo\.crc lc pari oppornrnirà e ln plrrccipazionc attivn c nrigliolarc
I'occupaì:i.litàr ()!,icrdvo spccifico/lU\r 9.1 Iìiduzionc dclla polcrti. <lcll'csctusionc soci:rlc e

prornozionc dcll'innovazionc sociaìc;,'\zionc I r\ dP);

- Sen'izio di assistenz* domiciliare ai minod (di cui al D,l,A.: Ptiodrà di invcsdnrento: 9.1
lnclusiorrc attiva, rnchc pcr plomuovcre le pa opportunirà e la partccipazionc artiva c

lrri.qliorare I'occr.rprbilirà; ()bicttjvo specifico/R..\: 9.1 lliduzionc dclia povcrtà,
dcll csclLrsionc sociaìc c ptonr<rzionc clcll'innovaziorrc socialc; .,\zirinc 1 ..\tlìÌ):

- Tutcla minori (prcvenzionc abuso/nraltmttarnento intrirfarniliarc artravecso óqnipe
nrultidisciplinarc) (di cLri nl D.1..\.: Prioriti di intcstimcnto: 9.1 Inclusionc rrrj\.1r, 

^1clrcpct promuovere tìc pari <.rpporrunità c la pnrtccipazionc arúr,a c miglior:rrc I'occuprbilirà:
OÌ>ierrivo specihcoTRA: 9.1 Riduzione dclìa povcttà, dell'esclrrsione socialc c pr.r,nroziont,
dcll'in novn zionc socirlc;:\zionc I ..\dl));

- IVinori con disabilità assistcuza domiciliare (cli cui al D.l.r\.: Ptiorità cli inr.csrjnrcn11:
9 1 lnclrrsione etri\,r, anclìc pc! prooìuo\rele lc pad oppornrnirà e la partccipaziorrc nttir.a c

rnig]io'ar:c I'occupabilita; Obictrivo specit'ico/Rr\; 9.1 Riduzione clclìa po'crrà.
clell'csclusinnc sociale e promozic,nc dcll'innovnzionc socinlc:.\zionc 1 ,,\<ll)):

- Adulti disabili (SAl: tirocini extracurricurrli, borse, rutorîggio) (li cui al D.I.,,\.:
Pr:iorità di in.csúr\rtrrto: 9.1 Incl.sionc atti'a, arrchc pcr promLto'ctc lc plri ,rppolnrnìrà c ll

/llÀ: 9.? lncrcnrcnro

__-Y' \,"
/Q 11

-"r..\\'oRd ^
^ /I /l

l.(.tq Y,,''

l)anccrl)azt()nc atr:iva c rrriglior.arc ìÌrccupal lità: f{tictrivo

/),--

/A)



Comune dr Ternr - ACTRA01
caN 016735E .lel 2I/L2/2OL1 - 'Jsctta
Inprohta )bfoÍneÉice:2b06750ef9237cc236èI4b0ec2e'f76ec4b4e3147t20f86jaef3277487aa2fa87
sjsÈellra P.rotoco-l]o - RiprodùziÒne certacea di doeufiento digicaTe

deU'<-rccupabilirà c dclh partcciPazionc al mcrcaro del la'orc rrr!?vcrs. pcrc'rsi ilrcgr:rri c

multìclimensional di inclusiorrc atri'a dellc personc maggiormcnte tr-rlncr':rbili; .r\zione I

AdP)r

Giovani disabili (SAI: tirocini extrtcurricurali, borse, trrtoraggio) (cli cLu ul t).1.:\.:
l)rir,,r'iLi cli ìn..esrimcDto: 9. 1 lnch.rsionc arcivir, unchc pc! pron)r.rù\'crc lc pnli oP.prrrLirn:ri r lu

plrrccipazronc atriva c .lglic,rare l'occupnbilità; Obicrivc, rpcciFrco/ll\: 9.2 lncrcrrcurc,
dcllbccupabiJìtà c della partccipîzi<.rnc al rncLcato del lavr:rc iltrlavcrso pcrcorsi rrrrcgrar-i c

nT ulúdirncnsionali di inclusionc artiva dellc personc 
'raggiormentc 

vuherabili; Aziouc I

Adt));

Potenzi:rmento dclle autonomie possibili (sperimentazione di progerti cti vira
indipe'dcntc) (di cui al D.l.i\.: Pr.i.ritì di in'cstinrcrrro: 9.,1 lnclusio'e ard*r. r'chc pcr:

I)rolDLruvcri:' lc Pari opp<xrr.r,lir:ì c lu Plrtccipuziorc atriva c rnigliorlrrc I'occrrpal-:ilirìl
Obicrrivo specitico,/l{r\:9.2 lucrcnrcnto dcll'occup:rbi.tirrì c tlclll parrecipnzionc al tnclcarc.,
dci la''ro îtùa'crso percorsi inrcgmci e rnuhidimcnsiornli di hclusionc ardva dcllc pcrsonc
rruggiorurentc vulncmbili; Azionc I r\dlr);
Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficicnti c
riduzione della residenzin[tà (di cui al D.1.,,\.: Priorità di intcsùnenro:9.4 r.rrigliùf ,r])(n1, )

dcll'acccsso a sen,izi acccssibi.li, sostenibiLi c cli qualità. coruprcsi i servizi sc,cialì c cur<
sanÌtaric d'i-ntercssc gcncraìc ObictriÍo specifico/lL-\: 9.3 Aurnent<.r, consolicl;uìcoro,
qualificaziorrc dci scrviz.i c dclle infursuuturc di cura socio educadv.ì c rivofti a.i [an:bi1i c :ri
scn'izi di cura livolti a persorrc con lr:r.itazioni dell'autonorniai Azione 1 AdP);

Arr, 5 - Titolarirr\ della funzione ed escrcizio dellrr gestione \f
r\tltrtvctst-, ìr prcsctttc Cortveuzi<rnc i Comurú rlcl.h Zona Socialc n. llJ confcrisc<.,no la dclcgr..1 ).. r-
(lorrrutrc cli'Ictni, in quanto Coururrc Cnpo{ìla cìelh Zc,na Sociale rr. lf), per I'csercizio dctlc rrtir,it,ì ù \..
cui all'arr.3l. \ \
ll Cou.lunc Ctpo6la, al <1ualc competono lc responsabilirà gesrionali e tccniche reladvc a clulnrq \
prcvisro Jaìla Prcsclttc c()tì\'cllziorle, ù tcrtut<.r a provvcdcrc ull'orglnizzrzionc e rllu gcsrionc
antminisuîti\.a dci scrvizi, silt in lbtura clirctra cbc {ttlî\,erso afÎdafircntQ u tcrzi. rcrlizzand,'r lc' nrrulioli
condizi<-rnj di crogaziolte clcllc prcsrazioru, ncl rispcrt<.r dclla nonrrltitu c osscrvîrrd(., i princrpr
ciell'cfircicnzr, clcU'cfficacia c dcll'ccr.:nonricirà gcsri<-rnnlc

Ll utolarita dcllc funzioni, rirnlrrc in capo a ciascuno dci (lomuni rìssocrau.
'lìrrd gli alrLì rrtti lpprovari dal (ìrttrtrnc (Jlpotih in virtir dclìr prcscnrc convcnzionc. c clrc n,u si:rnrr

Purtìt':tt-'!titt gcsuortalì, dovraitno acquisirc il 1:arcre picr,cI)tivc, faYoic!oìc dculi.l.iùd sotroscrirrc;ii.
l)er cluatrto rigunrda inoltre cventurli mmcric sociaI c soci<.r-cducativc che rilcstorro rilctirnz:r sultcprc:ì
pcr la progralnmazione unitaril dcl.la Zona Socirle n. 10, pur nor: ricuua;rd ucllc attiviri 1>rcviste ull':rrc.
+ (lcllî plcsclltc conlenzioue, le A mnrirtisulrzr<.rni comunr[ irttcrcssrtq si impegnano !r cúnc(rrcirìlc
indirizzi comur condividendo speciírci accorc.l.i.

Int.irrc si ribldiscc l'irt,pcgno arrivo clcgli llod <lcìla zc.,nu socialc pcr l'ap;:lic:rzit,rrc clci prirrcrl>i ci-,r)r(n!r(t
nclll (lonlettziortc lntcultzronaIr r.lellc Nazioni Llnirc sui dir.irti <ìcllc DcLsenc c('n l)istbiliri. rrr

l)cf

{'.,

r\\'r\l\
\\

cocrcrlzt c<-trr elucllo :rs-"urtto clallr.r Sratu c d:rlllr lìcgiorre Lil,trLrri:r, tlrralc clcnrcrrl<.r tlcrctnriÙ:Lrrr.^
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' art. 6 - t. fficio di Piano
l. L'flìcii, cli I)ilno ò h stlutfura.rccnica cosúnrira dai duigcnrì c/o dai ftrnzionari irtcadcari clci (lonrLrrri

dcll:r Z.rre Socialc fitralizz:tta a condiridcre c rcllizzarc ìa programmazionc rnnualc cd ìl nronirorlgqio
pcr:ioclico dcllc atririrà c dbi scn'izi sociali, socio-saniiir c s(,cioÌr1'orativi prcvisrì clalla prcscnrc

c' rnvcn ziortc.

Àll'ufficio di piano compcte. in 1:articolnrc:
- l:ìlnbolarc lc propostc di regolarrrcrrro d'rcccsso c cli conrpar recipazione dc.qli utentj al cosro rlcgii

inrcn'cnú c sen'izi cla $orr(Pone rlìl valurazionc dclla Confcrenza cli zona e alìa conscgncnre
npplotrzione da partc dci competenti organi conlullrìli;

- lrforr,qdcrc alla raccolta s all'claborazione dei dati neccssari alla lcffrrrl dcl tcrritorio, in rctrlini di

rischi c frn.gilità, di risorsi e oppormnità, anche grazic al nccessario coinvolgimenro degli Liffici della

cittrdinarrzr: I

- il supporto tecnico alÌe az-ioni di concerrazionc territorialc Enalzzatc alla dcÍrnizìonc, al '

rlortiroraegio c alla valutazionc dci Piani sociali di zonr; /^,
- ln clalrorazionc ócgli ani di prorrarnrrrazionc rclrirolialc; -ftY'
- il raccordo con la Regionc; \' ,//'
- la slrcnnrcntazione, I'irnplcmcntazionc e la conscgucntc mcssa î rcgirne dcl sistcrna inlc,ttttattt-o,/

lcuionalc (SISC)) c cL quello nazionale rcladvo al Casellario dell'Assistcnza L -\PS al finc J' 
" n

sliltrppalc flr.rssi di dnri irrfornrarìr'i coerenti c ornogenci ncl tcrritor:io zonale tìnalizzarj 1 66s-1.'r' /l f/
t'lcrrrcnrirrtili ;rlìa plrrgranrrrr:rzi.nc cli irrrcr'cnrj c scrlizi sc,ciali. 

""lLl 
'fVf '

- l implcmcnmzione dei sisremi infornrarivi già csistcnti e in via di tcalizzazionc (SIIìU, SlSo. SL.\,\.
Slnllr, SlP, STN,I, Cascllalio dcll'Assistcnzn), îlnalizzntj alla ptoduziorre dci flussi inlonrariti.

- Ia rcsponsabilità dcllc ploccdute arnrninistrativc connessc llla progrlmmazione, aìl:r gcstione, al

corrrtr:llo. alla rcndicon laziorrc delle risorsc finanziarie c all'afhdamenro dei scLvizi prcvisti dal Piano

socirìc di zona (dcfinizionc di bandi, garc d'appako, ccc.);
- l:r rcspcxrsabilità gcstionale c contrbile dei sen'izi di cui nl pr:eccdente art. .{ pcr crri dìsporrà cli urì

budect cosriruito dai fcrndi indicati ncl succcssivo att, L

lìct. potct itroltrc ottempcrltc in rroclo appropr:iaro ai vari cicli di ptograrnurazionc tcrr:iroriaìc. (rrani cli

z.'na) c rarrnrirc lo svolgirrènro dellc funzioni indicate dal r.iqcntc piarro socialc rcgionale, I'r,rftìcio di
pi:rno pofr'à clcrttlsi, plcvio pnrerc l:rvorevolc accluisiro claì)r Conferenza cli Zont, di adcgunrc figtrrc
prr'fcssionali c arr':rlcrsi di sirecifichc colllbolrzioni con llnd c,/o fstiurzioni compctcnri in nrrl>irrr dì
r'iccrc:r srrcialc.

l)cr l;r gcstione dei sctvizi oggcrto della prcsenrc convenzir:nc, il (lornunc (iap(t6lxr îtrra\:e$o I'r.rfficio di

PtlrDr,r. progvqdqrà ad csplctarc turte lc proceclurr per iJ lorcr lffidamento î tclzi, c(rn valcnzn pct rurta lr
zr,rìî s,)ciaìc i0 c agli aclcnrpirrlcrrti clclivlr'ttj clalla progrn rrr rrr'rzione c gcst.iorrc clcllc risor:sc liiSlii..

L'rrllìcio di pirno, pct ìc procedurc cli cui rl comnra prcccdcnte, potrà essclc intclylrto. in rcl:rziorrc ath
s1'ccificirà dcllc artjvità dcl sc.rvizio da aÉfidarc cìa pcrsonalc tecniccr/arrrurinistrarjlo irmirr all'Lrol>o clai

cotnurri conr.cnzionaú con apposito îtro dljscnzialc.

Art, 7 - Rcsponsabile socirlc della Zona
ll l{cspons:rbilc socillc dclh Z-ona ò dcsigruto dalla (lontircnzn di zona c norrrinnto <ìaì Conrrr.rc
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Iì llcs;ronsrbiìc socixlc dcll:r Zona rssurne la resp<.rnsabilità dql turrzionarncnto dcll'Ufficio {i l)ia19,
lrssoh'cndo, prilrcip,alurcnte, a fr,rnziorri di coordirramenro dell'ufficio srcsso.

;\l lìcsltons:rltilc rocirlc dclla 7-onl c<tmpctc rltrcsi, la ficiLrazione c il supporro clci prroccssi
plrtccil:ativi dclla ;rrograt.rrorazicrnc c dclla 1:rogctt:rzionc, nonché lî cura dei processi tli inrcgrazir,,lc
irrtcrsctrori:tli c ilt rctttt saÍìizzl tivi fin;rlizztú rlla c()struzionc rlcl l)iuno cìi llulu er,l alla sul rrnrNzi()rìc.
ll .lìesponsabilc sociale dclla Zorra c<.rscitúscc lnche ur'r rifcri:rrcnLo nel rapporro rcrritoricl-lìcgionc.
îdcguîto î fornitc input;:er ln programmazionc suateg.ica. lufurc, il llcsponsabilc socinic ù il tefercnts
tccnico chc si irrtcrfaccia cotr la clilczioue dcl Distlcrto Saninrio e con gLi tlui servizi della Azierrrll
r\S.1.-, 1>er la progrrrn'ulazionc c la rcalizzlzione dcgli intcrvcnd socio-srrúrari c sanira!i.

u:rrar:úscc su turro il tcrrirodo clella 7-on:r, una ;:rograurmazicne condivisa cd una legolan:crttazirlrrc
otn()gr11c^ clcllu rctc dci scn'izi s<.rciuh:

I

Pltro interpcllando clìrcttamcnrc, sc. - seguc I'escrcizio dcllc frrnzion.i atuibuire rll'Ufficio di
r'reqe5511iqr, gli Uffici o illcsponsnbili dcgli irrtcrvcuti di c<.rmpctcnzri

- è rcsponsnbilc dcll'atruaz-ionc dei progrrrrrnri nf6dari all'Ufficio di Piarro, ncl rispcrr<.r clcUc lcuqi, dcll.
dir:cttivc rcgiontLi, cìegli indirizzi ricevuú dalln Confcl:rrzr di Zonrr;

- prolnuovc la dcf-ir:iziorrc di ,\cc<-,rdi di l)r<-,grarnma c Conlu:zioli corr rìrri cnri.
(]r"ranto srLprl pcrnrarrc fatto saìr,o rluanro previsro ncl uuovr: Piano Socialc rcgionalc.

Arr.8 - Sistema di finanziamcnto dci servizi gesdti in associrzionc
ll sisteml Ù hnanziamento dclla rete degli irrtcn enti c sen'izi sociali prcvisti lll'art. .l dclla prcscrrrc
(lt,ltrvcttziotre è sostcnuro da risorsc econonr.iche provenicrrti da varr,lir,clli istinrzionali (n:Lzionuli.
lcgicrruli, cr>rrrr,urali c, ccrtrrurrirlri) c<.lmc r.li scguito indictto:

o Fondo nazionalc pcr lc politiche sociali, cx legge n, 328/200(i
Il \linistcto del J-avorc, c dcl.lc Polìticlrc Sociali cli cr:,r'ìccno coo il lrlinisrqro dcll'liconourie c rle,,c
Finanzcrlnînzc ogÍu îtlr]o asscgtlî rl l.!\t.ò xltc Kcgoru. L.Ì l(cgrot-tc Lj[]bnî col] spccrtrc<.r ltru clr

progrtttrrnraziouc lo r\:arúscc congìunttnrcntc r qucllo rcgroualc rta i C<.1uruni Capoirla clc)lc 12 7-onc

ognr il IINPS rlÌc lìcgioru. Lr lìcgionc Llnrbria cou spccifrc<.r Írttu (h

Sociali (ri selsi dcll'arr.268 dellu l,.ll. ll/2tJ15);
o Fondo sociale rcgionale i

L:r lìcgiouc dcll'Lirlbr:ia utttualncntc asscgna lc risorse cconomiche rclluve al l:,S.lL congiunran-rcnte rr

quellc naziorrrtli ai Corrrurri Capolth delle l? Z-one Sociali, rcrreuclo conro di spccificì incljclroli
(popol;rzione rcsicierrrc ((l clcrrrcnti clj po:rdcr:rzionc individuati dtlìn Ciunta tcgionalc con proprio rtrrr.r)--.

:rì scrrsi clcgli :tttr.26tl, -ì56 c i57 clclla J-. lt.tt,r2t115'
. Fondo rcgi<lnale pcr lî non autosufficicnza

ll Forrclo retionalc pcr la non autosuffic.ieoza, al <1uelc cortcouono anche lc risorse dcl fic-rndo nlz-irrr,.rlc

1;cr Il non lutosrrfficienza chc pcr la prognmrnazionc dcl Pilrro oPcrîrjro disrrctrualc/zt-'nalc rli
rrtLr,razir.rtc tlel Piant-, l{eriorralc Intcgrirrr=r pcr lu Non Aurcrsufficicnza 0).11.1.r.,-.,.\.) pLercclc lrr

collaborazic,nc ua le ;\,USl, dcll'Unrlrria c le Zoue socinl.i;

" Altri (inarrziiuucrrri collcgati rr spccifichc ptogcrtuzioni
e Firranziarncrrti ptovenienti dli bilanci dci Corntrni dcllr Zou:r Soci..rlc n. l0
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. Fondo socialc cuîopeo
| ,a nut'r'rt progrlmrrazioltc dei loncli srurnrmli europci ricotlprcnclc pcr il pcriodo 201-+-l()20

ì'(lbictrivr,9 - "fnch.rsionc socialc c lofta alln polcrtà" - finanzilto priolirarianrcnrc con i irrrrcli lrSl-.,.

\cll'rnrbito di ralc Ol>icttivo, di particolarc sllcvanza pcr le politìche sociali locali s,:rno il Prr,granrnrn

rrrzionalc Inclusionc (PON lnclusione) e iPrograrnmi opcrnrivi rcgionali (POR).

Il ,\'finistelo del lnvoro c dclic polìtjche sociali. ncll'anrbito dc)la dcfì4izionc dcl pinno naziorralc pur la

ìorta alla povcrtà c ail'esclusicne socialc, ha appxovato un progî,uîrîa nazionale a supporto del SI-'\ (e

clclin sua dilfusionc sul rcrritirrio naziona)e) e degli intcrwenti rivolt: rllc pcrsonc in sinraziorre di gmvc

mar:ginalità socille, A talc scopo srtanno udlizzntc quindì tbntì cli finanzianrcnto comunifaric desrinatc

ncl PO^v Inclusionc, al raffbrzamcnro dei sistcntî cli scn'izi e irìtcn'cnti di inclusionc atriva.
ll \{inisrero nruibuisce allc Zonc sociali lc riscrrsc dcl PO.\ sulla basc di indici dcrrogrrfici. lr 7-orrr

scrcirlc è clriarnara a r:ispondcrc aÌ bnndo non conrpcútilot cltanaro dal \'firristcto, ai fini
dcll'n sscgnazionc cìi dclte risc,rsc.

l..r lìcgiorrc Lirnbria, rrcll'arrbiro dcl POR FSìl 2014-?020 Obienivo "lnvestimenri a favorc dclln

crcscire c dcll'occu p azionc" xrticoì^ro in cirrclr.rc nssi pr:iotirari (l)GR n. ll8/2015 - plcsa cì'arro dclla

npprovrziolrc da partc dcllr Comnrissione Europca con Decisionc di csccuzionc C (2014) n.991 6 hn:rlc

<lcl 12.ì?.?014). lra adotraro, con f)Glì n.43O/2013, il documcrrro di indirizzo arnrauvo (l)1,\) e con

succcssi,':r DGIì n.1633/2015 ha aDrrrovato le linee d'indirizzo rclativarncntc all'-,\ssc 2. "lnclusiorrc
soci:rlc c lotrr alla pcrr.crrà",

Ncll'rrnbit,r cli trlc clurclro tegolldvo si pro.cdc l'adozionc di spccifici rccordi di collr bolrz icrrr c c,,n i

(-onrr.tni (ìapoFrla clcllc Zonc Sociali ncj guali verrà ricomprcso I'insieme dclle renrariche oggctro dì

fìnanziamcnro da parte del FSE di intetesse pcr la zona pcr lc fìnalità di cstcrrsione clci ber:cficirri c

<lcllc carartcristiche dei sen'izi, nonché FLnaltà di cambiamcnto stJutturîlc dcl sistcrna di erogazionc,.-
,lctli .russi. .-?),+<(Y

. Quotrì provcnientc dalla compartecipazionc dcgli rrtcnti al costo dci sen,izi.

art. 9 - Rrpporti finanziari
Lc risorsc 1>tovcnicnri dal FNPS c dal lìSR, di cui all'art.8 c unsferitc con spccifici attì rcrdonali al

(l,.rnrunc cìi'fer:ni capohh dclla Zona Sociaìc, r.cngono dcsrinatc a sostcncrc i costì dcgli inten'cnti c dci
scr-. izi Irlcvisn all'art 4 delln prcscntc corrvcnziorrc.

I (,otrtuni clclla /,ona Socialc n. l0 provlcclono acì indir,iduarc ur scdc cli pr:cclisposizionc dclle pr<ryrrsta

ili lJihncic, lttnullc Ic risorsc ccortonrichc dn clcstinarc ai scn"izi/intcrlcnti oggcrtr) clclla Ir'a5cn1c
c.ìrllrÌnt1i()rìc Pcr ll <1uttt;r pîrtc l.rro spcfrînrc noil colìcrta clai tllsfclirrrcntj nazicrrrali/rt:qirrrr,Ìli c r
corrunicalne ì'arnnronrare al Conlrnc opolìla e. rìello spccifico. nll'Llfhcir: di Piano.
l,c nrrrdelitrì clcll:r gcsrionc associarn rehdvnmcntc fìi uìpporti finrnzitri satà clcf-itritr srrll;r l:rsc di cdrcd
sncir'r - <l c rrr r rgm f-i c i.

Art. 10 - Modalità di riparto degli oncri tra i Comuni soitoscrittori
l)cr cltt:rnt<t csprcsso ll prcccclcntc artjcolo 8. i (.onrtrrri della zonn Socìalc rr. Ifl sono renuu î
corltsponcìc:c el (lomunc clpoFrln lc rjsor-*c ncccssalìc îllî gcstionc dcìlc funzioni delegare di cLri

:rll'rrrjcolo rl. scconck: la scgucrrtc r:ipartizioncr

costi cli gcstionc clclle tcsiiorre rssoctrrn;' Qtrrrta Plrtc foltcrtaril quîndtìcarî nnnual1ìrcntc pcr

h

(lrttau.lgni utranc c strultìcnnlj rchrir,r alln prcrìisposiziorrc ,';";;;,,ì;,'- '' lt'
lu (,u t' /\4)/:== / lY

/" -
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Llt-, l{irnborso dei costi di relativi ai singoli intertcnd/scn iz.i crogad i:r basc a critcri socio-demografrci;
C lì llimborso cia patc dei Comuni dci costi rclativi al pcrsonale dcll'Uf0cio di citadinanza;
[l!ll timborso torfcnlrio non verrà riclúcsro laddove venga effetrr.raro il uasfetimcr.rro ù ruttc lc
risorse rcgit:lalì per le funzioni di coordinamcnco dclln pr.ogramrrrazione zonile;
l-l' :\tuibr,tziouc cti pcrsonalc corr rir:rc l.rudgct dcdicaro allo svolginrcnto dcll.c frurzionj associarc prcso
l'ufficio di piano.

Pcr c;uautcr couccrne lc modaLirà di rcndicontnzione econondca furanz-iaria, i rernpi c le uredr[rà cli

pîgan'ìqrrro s,rrxnno oggcuo di urì successivo accordo integr:ativo della prcsente (vd. Arr. 9).

^rt. 
11 - Rapporti finanziari c adempimenti relativi alla risorce FSE

Pcr <luanto riguarda i rapporti frnanziari c gli adernpincnri relarjr.i alla gcstionc e rl conuollo dcllc
tnisutc fnanziatc a va.lere sul FSE si rim'ia a qunnto prcvisto dalla normariva yigencc c î quînro
prcvisto dtgli accordi di cui al preccdcntc art, 8.

art. l2 - Durata c decadenza della convenzrolre
l-a prcscntc conr,enzionc avtà validirà fino al 2023.

Art. ll - Fasi di a$uazione
Ln prcscutc coltvcnziollc vertà alruatrt con dccox[enza imnrcdhta pcr tlld il]ondi prrllcnicnri ctlt
l:ondo Soci;rlc liiur<.rpco e dal Progranlna SIA nazionale, furc, alla gisrione complera rlei Foo<li di

Pruveltrcnzn rt:tztou:tlc, rcgiotìîlc, r c<.rtrrunnlc per cliversc c succcssivc. tìrsi di lavoro cnuo il ternriDc
rton supcriorc a mcsi l8 dalla sdpula clclìl ptcsente. Enuo l<.., stcsso rrrco di renrpc, r,crrarlrrc' atri'urc

1>roccclutc di :lrmonizzazionc dclìc rcgolamcnrazioni in csscre nci singoli cornurri assc.rci:rú, sirro

all'adoziotre di uu regollnento unico per I'accesso al s.istcn:a dei sen'izi c dellc 1>rcsrazioni sociali dclla
Zona Sociale n. 10.

art. 14 - Revisione della convenzionc '

ln plcscnza di sirtrazioni clrc dctcrminaro iurpatú sullr programmazionc rcgiorrale c rqrlitoriîlc, la

1>Lcscrt!c crrr ì r'cr rziorrc 1lr,rr'r csscru oggctto tli r:rochfica.

ll Cornune capoÍiìa, nei casi c ncllc nrodaliti previste dalla lelge può rinur'rciarc al ru<-:lo di
crpof a, ad cccezicrtlc dci compid e dcllc attivitÀ relative ai scn'izi chc uovano copcltuxa fulrnzirriri
il FSE e per le quali, <1uindi, il Cornunc rimanc bcnc6ciario respcrnsabilc.'

art. 1.5 - Normî di rinvio
'I rrtto r1u:rnfo non prcvisto dalla prcscltc coltvcnz-ionc si riuvia alla lt, l: /2015 ss.mrrr.ii. c allc
disposizioni vigcrrd.

r'lulLltc c

s i,t..1r.,,, I''r^
(r\,-\.\/

'\-d,4i-
f\' l!ìrr V'r. [',CL-'
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f-onrr"rnc cli ;\r:onc - Sindacg/

C, rnrrr nc di Fcrcn tillo-Siod;rcrl,-\sscssorc. . . . . .

Cornunc di

l.ionrunc di

(lornrrrre Ci
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1\l \ { :,|^. Irl ,.r,11: ,I

Arr. Bl

INTERVENTO:"FAMILY HELP: BUùNt sERvtzto pER pREsrAztoNt tNDlvtDUALt Dt LAvoRo A
DOMICILIO PER FINALTTA DI CONCILIAZIONE DI TEMPI DI VITA E D' LAVORO DI PERSONE E

FAMIGL'E
Finanziato dal P-o.R. Programma operativo Regionare F.s.E. (Fondo sociale Europeol umbria 2014-2020

Asse ..lnclusione sociale e lotta alla oovertà,,
prior:tà di investlmento 9.4 - R.A.9,3

zoNE soclall RrsoRs€ At 2023
rND FtStCO

AL 2023
dl cul RISORSE al

2018
dicullND

FISICO al 2018

1- C|TTA' Dt CASTEU-O 25s.51s,20 319 73.004,35 91

2. PERUGIA 65L.79t,7L 815 786.226,23 233

3 - ASSTSI 204.680,58 256 58.480.18 73

4. MARSCIANO 192.669,98 241 55.048.S8

5 - UNIONE DEICOMUNI
DEL TRASIMENO 194.713,08 243 55.632,32 -70

6 - NORCTA 42.OOO,44 53 12.000,13

7. GUBBIO 185.922,93 232 55.lZU.ó5

8. FOLIGNO 329.595,91 4t2 94.198,8s 118

9 - SPO|-ETO 160.318,64 200 45.805,33 57

10 -TERNI 457.370,46 s72 130,677,30 163

11. NARNI 181.177,65 226 51.765,05

12 - ORV|€lO I4/1.L43,42 180 41.183.84 >l
TOIAIE 3.(xto.{xro,00 3.750 857.143,00 ro77


