COMUNE DI TERNI
DIREZIONE WELFARE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1005 del 14/04/2022
OGGETTO: Progetto Family Tech - Aggiornamento Graduatoria nuovo avviso di
cui al prot. n. 189185 del 16/12/2021.
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IL DIRIGENTE
Premesso che

•

È attivo il Progetto “FAMILY TECH”: l’intervento ha l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze tra le famiglie
nell’accesso a servizi socioeducativi, ludicocreativi e socioassistenziali erogati in modalità a distanza e,
conseguentemente, il cd. digital divide, fortemente accentuato dall’epidemia COVID – 19, attraverso
l’erogazione di un sostegno economico per l’acquisto o il noleggio di strumenti tecnologici;

•

il Comune di Terni inviava una richiesta di rimodulazione delle risorse, a valere sul POR FSE Umbria 2014
2020, residue dal Progetto FamilyHelp e Non Autosufficienza per la copertura di un nuovo avviso Family
Tech;

•

Con DGR 1040 del 27/10/2021 è stata approvato e sottoscritto l’Accordo di Collaborazione stipulato tra
Regione Umbria e Comune di Terni, in qualità di capofila della Zona Sociale n. 10, di cui alla DGR 845 del
23/09/20217;

•

In conseguenza della predetta rimodulazione, con prot. n. 189185 del 16/12/2021 è stato pubblicato nuovo
avviso pubblico per la misura FAMILYTECH;

•

All’esito delle attività istruttorie, con DD 874 del 31 marzo 2022 è stata approvata la graduatoria definitiva
degli ammessi ed esclusi al beneficio Family Tech;

Considerato che,

•

A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, l’istante della domanda nr 7845, escluso poiché
carente del requisito reddituale, segnalava che a causa di riscontrati errori nella lavorazione della pratica per il
rilascio della sua Certificazione Isee 2022, questa era stata oggetto di correzione e modifica;

Preso atto che,

•

la certificazione ISEE 2022 relativa alla domanda nr 7845, così come rimodulata e corretta, risulta inferiore
alla soglia massima prevista dall’Avviso pari ad Euro 20.000,00;

Si rende, pertanto, necessario aggiornare la graduatoria di cui alla DD 874 del 31 marzo 2022;
Per tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. Di aggiornare la graduatoria di cui alla DD 874 del 31 marzo 2022 limitatamente alla domanda nr
protocollo 7845 inserendo la stessa tra quelle ammesse con un punteggio di 30 PT;
2. Di confermare per il resto quanto contenuto nella DD 874 del 31 marzo 2022;
3. Di trasmettere il presente atto alla Regione dell’Umbria per notizia e opportuna conoscenza:

Il Dirigente ad Interim
Dott.ssa Donatella Accardo

