
CITTÀ DI NARNI

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE
Area Dipartimentale Servizi Finanziari e Servizi Sociali

N. 9 DEL 25-01-2019

AREA SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI SOCIALI

Oggetto: DGC n° 277 del 10.12.2018: proroga dei termini di pubblicazione dell'Avviso pubblico
per selezione soggetti beneficiari degli interventi a valere sul Fondo per l'assistenza alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare L. 112/2016 predisposto dalla
Regione Umbria

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto di doverlo fare proprio;

DETERMINA

di approvare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

Narni, 25-01-2019
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Vista
La Delibera di Giunta comunale n° 277 del 10.12.2018, recante “Avviso pubblico per
selezione soggetti beneficiari degli interventi a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare L. 112/2016 predisposto dalla Regione
Umbria”;

Considerato che
Con l’atto sopra richiamato veniva dato seguito a quanto disposto dalla Regione Umbria con
Delibera di Giunta regionale n° 1292 del 12.11.2018, provvedendo alla pubblicazione
dell’Avviso pubblico (Allegato A) di selezione per la realizzazione di progetti personalizzati
per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostengo familiare, con la relativa
modulistica (Allegato A1) a far data dal 15.12.2018 per 45 giorni, con scadenza prevista in
data 28.01.2019;

Preso atto
Che alla presente data non risultano pervenute domande di partecipazione all’avviso di cui
trattasi;

Tenuto conto
Della necessità di accordare ai potenziali interessati un tempo congruo per la corretta
formulazione delle istanze e per la raccolta della documentazione socio-economica di
supporto, con particolare riferimento al calcolo dell’ISEE per l’anno 2019;

Visto
Il riscontro positivo alla richiesta di proroga dei termini di presentazione delle domande al
28.02.2019 da parte degli uffici competenti della Regione Umbria;

DETERMINA

Di prorogare la pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione per la realizzazione di-
progetti personalizzati per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostengo familiare (allegato A) e la relativa scadenza per la presentazione delle
domande al 28.02.2019;

Di provvedere alla comunicazione della proroga dell’Avviso sul sito istituzionale-
dell’Ente ed ai Comuni della Zona Sociale 11;

Di dare atto che restano invariate le risorse finanziarie complessive assegnate al-
Comune di Narni, come ripartite con DGR 1418 del 27/11/2017 e pari ad Euro
115.424,35;
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Si attesta che degli impegni di spesa derivanti dal presente atto sono
compatibili con le disposizioni dell’art.9, comma 2 del Dl. 78/09 convertito con
L. 102/09

Narni,lì
Il Dirigente

f.to Sepi Lorella

Letto e sottoscritto a norma di legge, si appone il visto di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
                         f.to Vecchietti Michele f.to Sepi Lorella

_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal            al

Lì
L’Addetto alla Pubblicazione

f.to Chieruzzi Paolo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.
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