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 LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

 
- L’A.C. promuove e sostiene politiche, azioni e interventi di 

contrasto alla povertà volti alla promozione dell’inclusione 

sociale e socio-lavorativa; 

- Il Dup 2018 – 2020   alla Missione 12 – programma 4 -

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale indica 

le seguenti finalità da perseguire:   

• contrastare il fenomeno della riproduzione perversa della povertà 
a carico di fasce di popolazione multiproblematica;  

• migliorare l’efficacia e la qualità dei percorsi personalizzati 
realizzati;  

• sostenere l'inserimento occupazionale delle fasce deboli e la 
produzione di valore sociale entro le politiche di sviluppo socio 
economico del territorio;  

• concorrere alla realizzazione di finalità educative riferite al 
sistema delle sanzioni in ambito giudiziario. 

- la Regione Umbria con D.G.R. n. 882/2018 ha provveduto 

ad adottare il  Piano regionale per gli interventi ed i servizi 

sociali di contrasto alle povertà – 2018/2020, provvedendo 

ad individuare i  criteri per il riparto delle Risorse del Piano; 

- con D.D. della Regione Umbria n. 12074 del 21/11/2018 è 

stato determinato  il riparto e il trasferimento delle risorse  ai 

comuni capofila delle zone sociali assegnando alla Zona 

Sociale n. 10, corrispondente ai territori dei Comuni di: 

Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, San 

Gemini, Stroncone e Terni, un finanziamento pari a € 

636.358,94; 

- le zone sociali sono tenute a predisporre  un Piano Attuativo 

locale per la definizione delle attività di rafforzamento del 

sistema di interventi e servizi  per il contrasto alla povertà in 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 
9,15 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: Piano per gli interventi 

e i servizi sociali di contrasto alla 

povertà di cui alla D.G.R. n. 

882/2018. Approvazione Piano 

Attuativo Locale Zona Sociale n. 

10.  

 

   

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano  A 

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia  A    

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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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 
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_ Attività 
Finanziarie 
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 Dott.  Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

attuazione del Piano regionale per la lotta alla povertà, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, 

lettera d), D.Lgs 147 del 2017 entro e non oltre il termine del 13.02.2019. 

Considerato che: 

 
- La Convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali della Zona Sociale 

10  approvata dal Comune di Terni con D.C.C. n. 48 del 3/3/2017, con  specifico  

riferimento all’Art. 13, include la gestione degli interventi e dei servizi relativi al sostegno di 

persone a rischio di povertà ed esclusione sociale;  

- l’Ufficio di piano della Direzione Servizi Sociali, attraverso la costituzione di un gruppo di 

lavoro composto dai referenti dei Comuni della Zona sociale n. 10, ha elaborato il 

documento relativo al Piano Attuativo Locale, allegato e parte integrante del presente Atto 

(Allegato 1);  

- la Conferenza di Zona, in data 22 gennaio 2019, ha approvato tale documento e ha dato 

mandato al Comune di Terni, in qualità di Comune capofila, di provvedere all’invio della 

documentazione alla Regione Umbria e all’attuazione di tutte le procedure necessarie a 

garantire l’attuazione delle azioni individuate nel Piano stesso; 

- risulta pertanto opportuno procedere all’approvazione del Piano Attuativo locale per la 

definizione delle attività di rafforzamento del sistema di interventi e servizi  per il contrasto 

alla povertà, in attuazione del Piano regionale per la lotta alla povertà, onde consentire 

l’invio dello stesso entro la scadenza stabilita  dalla Regione Umbria.  

Visto: 

 

- le disposizioni della D.C.C. n. 48 del 3/3/2017; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente della Direzione Servizi Sociali 

Dott.ssa M.R. Moscatelli, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in data 11.02.2019; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in 

data 12.02.2019 dichiarando che “si rinviano le iscrizioni in bilancio a successive determine 

dirigenziali”; 

- l’art.134, comma 4, del T. U. E. L., D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A  

 
1. Di approvare il Piano Attuativo locale per la definizione delle attività di rafforzamento del 

sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà allegato e parte integrante del presente 

atto. (Allegato 1); 

2. Di demandare alla Dirigente della Direzione Servizi Sociali la firma del predetto Piano attuativo 

e l’invio dello stesso entro i termini di scadenza indicati dalla Regione Umbria per la richiesta di 

accesso al finanziamento; 

3. Di demandare parimenti alla stessa Dirigente l’adozione degli atti tecnico-amministrativi 

necessari all’attuazione del Piano stesso, incluso l’accertamento e l’impegno di spesa del 

finanziamento delle risorse in oggetto; 

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L., D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    
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