
 

 

 

 

 

 

SETTORE SOCIALE,CULTURA, TURISMO 
 

SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI E POLITICHE ABITATIVE 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 326  DEL  04/03/2022 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE 

NUMEROSE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 300 BIS DELLA LEGGE 

REGIONALE 9 APRILE 2015 N. 11. APPROVAZIONE GRADUATORIA. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la legge Regionale 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” 

e ss.mm.ii.; 

 

Visto, in particolare, l’art. 300 bis della citata l.r. 11/2015, inserito con l’art. 2 della legge 

regionale 20 marzo 2020, n. 2. recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020).” relativo a 

misure per il sostegno alle famiglie numerose; 

 

Visto il Nuovo Piano Sociale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 

156 del 7 marzo 2017;  

 

Visto il regolamento regionale 11 novembre 2020, n. 8 “Norme regolamentari per il sostegno 

economico alle famiglie numerose, in attuazione dell’articolo 300 bis della legge regionale 9 

aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).”; 

 

Considerato che il citato r.r. 8/2020 all’art. 3 prevede che “La Giunta regionale, con proprio 

atto,ripartisce annualmente tra le zone sociali le risorse economiche già stanziate nella legge 

di bilancio,da destinare agli interventi di cui al presente regolamento, ed assegna le stesse al 

Comune capofila di zona sociale di cui all’art. 268 della l.r. 11/2015, tenendo conto dei dati 

Istat socio demografici riguardanti le famiglie. La Giunta regionale stabilisce, con lo stesso atto 



 

 

 

 

di cui al comma 1, l’entità del sostegno da erogare ad ognuno dei figli minori dei nuclei 

familiari beneficiari dell’intervento, che non dovrà essere, in ogni caso, inferiore a 

centocinquanta euro per figlio ed approva, altresì, lo schema dell’avviso per accedere 

all’intervento stesso; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale della Regione Umbria n.635 del 07.07.2021 avente 

ad oggetto “Art. 3 del regolamento regionale 11 novembre 2020 n. 8 relativo a norme per il 

sostegno economico alle famiglie numerose, in attuazione dell’articolo 300 bis della legge 

regionale 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali). Approvazione 

del riparto delle risorse (anno 2021) alle Zone Sociali, approvazione dello schema di avviso e 

di disposizioni attuative”; 

 

Preso atto che con la suddetta deliberazione si adotta lo schema di avviso ed il relativo 

modello di domanda prevedendo per la Zona Sociale n. 7 Euro 10.831,35; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1368 del 23/08/2021 avente ad oggetto “AVVISO 

PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE, IN ATTUAZIONE 

DELL’ART. 300 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2015 N. 11. DETERMINAZIONI”; 

 

Preso atto dell’istruttoria, agli atti, delle domande pervenute entro i termini previsti dall’avviso di cui 

la punto presente, svolta dai competenti uffici dei comuni della zona sociale e trasmesse all’Ufficio di 

Piano secondo le modalità previste dall’avviso stesso; 

 

Preso atto che la domanda prot. n. 41697 del 13.10.2021 è stata protocollata dopo il termine 

del 24.09.2021 previsto dall’Avviso di cui trattasi, ma che tuttavia si ritiene di ammettere, in 

quanto la protocollazione è dipesa da un mero errore di sistema; 

Ritenuto di provvedere in merito con l’approvazione della graduatoria delle domande ammesse 

(All.1) e l’elenco degli esclusi con la relativa motivazione (Allegato n. 2), di cui all’ Avviso pubblico in 

oggetto; 

Visto il decreto n. 12 del 29.04.2020 - Conferimento  incarico dirigenziale al Dott. Raoul Giuseppe Luigi 

Caldarelli; 

Vista la D.D. n. 594 del 30.04.2020 di conferimento incarichi per conferma Posizioni organizzative del 

Settore Sociale, Cultura e Turismo; 



 

 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il d.Lgs. n. 33/2013 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la graduatoria definitiva delle domande ammesse (All.1) e l’elenco degli 

esclusi con la relativa motivazione (Allegato n. 2), di cui all’ Avviso pubblico per il 

sostegno economico alle famiglie numerose, in attuazione dell’art. 300 bis della legge 

regionale 9 aprile 2015, n. 11, che allegati al presente atto ne formano parte integrante 

e sostanziale; 

 

2. Di dare atto che, viste le risorse disponibili, le domande finanziabili sono quelle dal n. 1 al n. 19 

della graduatoria di cui all’All. 1; 

3. Di disporre la pubblicazione degli atti di cui al punto (1) del presente provvedimento nei siti 

istituzionali dei Comuni della Zona Sociale n.7; 

4. Di dare atto che il provvedimento di impegno di spesa verrà assunto con successiva 

determinazione dirigenziale 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL DIRIGENTE 

 Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


