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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che la Convenzione ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 267/2000 

ss.mm.ii., per la gestione associata delle funzioni, servizi e interventi 

sociali della Zona sociale n. 10, fra i Comuni della medesima Zona sociale 

compreso il Capofila, Terni, relativa anche agli interventi ricompresi nel 

PO – Umbria FSE 2014-2020, veniva sottoscritta in data 14 marzo 2017; 

 

Considerato che con DGR 923 del 28/07/2017 è stato approvato 

l’Accordo di collaborazione tra Regione e Comune di Terni in qualità di 

Comune capofila della Zona sociale n. 10 Terni ai sensi dell’articolo 15 

della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., per l’attuazione degli 

interventi, a valere sull’Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” 

del POR FSE - UMBRIA 2014-2020 e che il medesimo è stato sottoscritto 

digitalmente il 30/10/2017; 

 

Richiamato il comma 3 dell’art. 3 del citato accordo in merito 

all’integrazione del medesimo; 

 

Vista la D.G.R.  539 del 06/05/2019 che approva l’integrazione del 

succitato accordo con le schede di intervento, esito della co-progettazione, 

da attuare su scala territoriale a valere sull’Asse II “Inclusione sociale e 

lotta alla povertà” del POR FSE - UMBRIA 2014-2020, di seguito 

indicate, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1):  

- Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e 

servizi di prossimità (di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 

Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la 

partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità; Obiettivo 

specifico/RA: 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale 

e promozione dell’innovazione sociale; Azione 9.1.2 AdP, 

Intervento specifico n. 9.1.2.5); 

- Adulti disabili - SAL: tirocini extracurriculari, borse, tutoraggio 

(di cui al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, 

anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno cinque del mese di  giugno  alle ore 
11,05 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  

 

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

Oggetto:  D.G.R. 539 del 06/05/2019 

Integrazione dell’Accordo di 

collaborazione tra Regione Umbria e 

Comune di Terni, in qualità di Comune 

capofila della Zona Sociale n. 10 

relativo agli interventi ricompresi nel 

PO-Umbria FSE 2014-2020 approvato 

con D.G.R. n. 923 del 28/07/2017. 

Autorizzazione alla sottoscrizione. 
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

BERTOCCO Sonia P    PROIETTI Elena P  

      

 

 
La presente deliberazione è posta in 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_  Servizi Sociali 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Cecconi 

05.06.2019 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

e migliorare l’occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell’occupabilità e della 

partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione 

attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 9.2.2 AdP, Intervento specifico 9.2.2.5);  

- Giovani disabili - SAL: tirocini extracurriculari, borse, tutoraggio (di cui al D.I.A.: Priorità di 

investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione 

attiva e migliorare l’occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento dell’occupabilità e della 

partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione 

attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 9.2.2 AdP, Intervento specifico 9.2.2.6);   

 

Accertato: 

- Che per le schede sopra descritte le risorse complessive destinate agli interventi ammontano 

ad €. 1.123.034,08 così distinti: 

 €. 537.851,57 “Assistenza domiciliare minori disabili”; 

 €. 431.510,63 “Adulti disabili - SAL: tirocini extracurriculari, borse, tutoraggio”; 

 €. 153.671,88 “Giovani disabili - SAL: tirocini extracurriculari, borse, tutoraggio”; 

- Che la Regione dell’Umbria, contestualmente all’approvazione delle schede degli 

interventi, allegate al presente atto, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, ha 

disposto l’erogazione delle citate risorse nel modo seguente: 

 Il 55% entro 45 gg. dall’approvazione delle schede; 

 Il 40% entro il 1° trimestre 2021 previa rendicontazione entro il 2020 di almeno il 

60% di quanto erogato; 

 Il saldo nell’anno 2021 previa rendicontazione finale dei costi eligibili; 

- Che le risorse per gli interventi di che trattasi nell’anno corrente, possono così imputarsi nel 

Bilancio di esercizio in corso di predisposizione: 

 €. 617.668,74 pari al 55% dell’importo complessivo al Cap. 438 in P.E. – conto 

finanziario: E.2.01.01.02.000 -  

da ripartire in P.U. nel modo seguente:  

 euro 295.818,36 al Cap. P.U 459 Centro di Costo 1170 macro aggregato 3 conto 

finanziario: U.1.03.02.99.000;  

 euro 321.850,38 al Cap. P.U. 461 Centro di Costo 1170 macro aggregato 4 contro 

finanziario: U.1.04.01.01.000; 

 

Accertato, altresì,  

- che il CAP 461 del CC 1170 macro aggregato 4 contro finanziario: U.1.04.01.01.000 non 

presenta la sufficiente capienza per l’erogazione dei contributi previsti dagli interventi 

descritti in premessa; 

- che l’importo mancante pari ad €. 48.032,63 può essere finanziato mediante apposita 

variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, del D. Lgs 267/2000 nel modo 

seguente: 

 - €. 48.032,63 al CAP P.U 459 Centro di Costo 1170 macro aggregato 3 conto 

finanziario: U.1.03.02.99.000; 

 + €. 48.032,63 al Cap. P.U. 461 Centro di Costo 1170 macro aggregato 4 contro 

finanziario: U.1.04.01.01.000; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 31.05.2019 dalla Dirigente della 

Direzione Welfare, Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/2000; 
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VISTO il parere  di regolarità contabile espresso in data 04.06.2019 dalla Dirigente reggente 

Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/2000 “ Favorevole,  si autorizza per 

variazione di bilancio rinviando le scritture contabili post approvazione”; 

 

 

Visto l’art. 134 comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;  

 
Con voti unanimi 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di dare mandato alla Dirigente della Direzione Welfare, Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli 

di sottoscrivere l’integrazione dell’accordo ex art. 15 della L. 142/1990 e ss.mm.ii., già 

autorizzato dalla D.G.R. 923 del 28/07/2017 e dalla successiva D.G.R.  539 del 06/05/2019  

con le schede di intervento, esito della co-progettazione, da attuare su scala territoriale a 

valere sull’Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” del POR FSE - UMBRIA 2014-

2020, di seguito indicate, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1):  

- Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità (di cui 

al D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari 

opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 

9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale; 

Azione 9.1.2 AdP, Intervento specifico n. 9.1.2.5); 

- Adulti disabili- SAL: tirocini extracurriculari, borse, tutoraggio (di cui al D.I.A.: Priorità di 

investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la 

partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento 

dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e 

multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 9.2.2 

AdP, Intervento specifico 9.2.2.5);  

- Giovani disabili- SAL: tirocini extracurriculari, borse, tutoraggio (di cui al D.I.A.: Priorità 

di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la 

partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento 

dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e 

multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 9.2.2 

AdP, Intervento specifico 9.2.2.6);   

 

2 ) Di disporre che le risorse destinate agli interventi sopra citati vengano imputate nel Bilancio 

di esercizio in corso di predisposizione nel modo seguente: 

 €. 617.668,74 pari al 55% dell’importo complessivo al Cap. 438 in P.E. – conto 

finanziario: E.2.01.01.02.000, 

da ripartire in P.U. nel modo seguente:  

 euro 295.818,36 al Cap. P.U 459 Centro di Costo 1170 macro aggregato 3 conto 

finanziario: U.1.03.02.99.000;  

 euro 321.850,38 al Cap. P.U. 461 Centro di Costo 1170 macro aggregato 4 contro 

finanziario: U.1.04.01.01.000; 

  

3)   Di disporre apposita variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, del D. Lgs 

267/2000 nel modo seguente: 
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 - €. 48.032,63 al CAP P.U 459 Centro di Costo 1170 macro aggregato 3 conto 

finanziario: U.1.03.02.99.000; 

 + €. 48.032,63 al Cap. P.U. 461 Centro di Costo 1170 macro aggregato 4 conto 

finanziario: U.1.04.01.01.000; 

4) Di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è la Dirigente  Dott.ssa Maria Rosaria 

Moscatelli; 

5) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lvo 267/2000.  

 
 


