COD. PRATICA: 2022-002-9489

R egione U m bria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Servizio Istruzione, Università, Diritto allo studio e Ricerca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 8578 DEL 25/08/2022
OGGETTO:

Attuazione DGR n. 605 del 15/06/2022 e DGR n. 655 del 30/06/2022. Fondo
di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 DL 34/2019 Linea di azione
“Sostegno ai servizi socio-educativi, ai servizi per l’educazione motoria e
sportiva, per età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di istruzione”
– Erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle
famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in
obbligo di istruzione ai Centri estivi 2022. Approvazione Bando.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visto l’art. 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28
giugno 2018, n. 58, che introduce misure di semplificazione ed efficientamento dei processi di
programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione;
Vista la D.G.R. n. 614 del 21 luglio 2020 con oggetto: “Accordo tra Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Ministero per il Sud e la Coesione territoriale – e la Regione Umbria
“Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del
comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”;
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Visto l’Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e la Regione Umbria (c.d.
Accordo Provenzano) sottoscritto il 21 luglio 2020 ai fini della riprogrammazione dei
Programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del
decreto legge 34/2020, convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020;
Vista la delibera CIPE n. 48 del 28 luglio 2020 relativa al “Fondo sviluppo e coesione
2014–2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi
dell’articolo 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Umbria - Ministro per il sud e la coesione
territoriale.”;
Vista la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 relativa a “Fondo Sviluppo e Coesione.
Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione.”;
Vista la delibera CIPESS n. 27 del 29 aprile 2021 concernente il Fondo sviluppo e coesione Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Umbria.”;
Vista la D.G.R. n. 251 del 26 marzo 2021 con oggetto: “Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art.
44 DL 34/2019. Attivazione sezione relativa Accordo tra Regione Umbria e Ministro per il Sud
e la coesione territoriale – Delibera CIPE n. 48 del 28/08/2020.”;
Vista la D.G.R. n. 781 del 4 agosto 2021 relativa ad una prima rimodulazione del Piano
Stralcio di cui alla D.G.R. n. 251/2021;
Vista la D.G.R. n. 1189 del 29/11/2021 “Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 DL
34/2019. D.G.R. n. 251/2021 e s.m.i – rimodulazione Piano Stralcio”;
Vista la delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021 relativa a “Fondo sviluppo e coesione Piano sviluppo e coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n.
2/2021, punto c)”;
Vista la DGR n. 231 del 16/03/2022 “Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 DL 34/2019.
D.G.R. n. 251/2021 e s.m.i. - rimodulazione Piano Stralcio”;
Vista la DGR n. 513 del 25/05/2022 “Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 DL 34/2019.
Piano Stralcio 2022”;
Vista la DGR n. 590 del 15/06/2022 “POR UMBRIA FSE 2014-2020: Approvazione ai sensi
dell’art. 67, par. 5, lett. a) Reg. (UE) 1303/2013 della metodologia per la determinazione delle
unità di costo standard applicabili ai fini dell’erogazione di sussidi per la partecipazione di
bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi”;
Vista la DGR n. 605 del 15/06/2022 “Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44
DL 34/2019 Linea di azione “Sostegno ai servizi socio-educativi, ai servizi per l’educazione
motoria e sportiva, per età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di istruzione”. Criteri
per l’erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la
partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai Centri estivi
2022”;
Vista la DGR n. 617 del 22/06/2022 “Iscrizione fondi Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art.
44 D.L. 34/2019 di cui alla DGR n. 251/2021, in esecuzione della D.G.R. n. 513/2022.
Variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024, per iscrizione di entrate a destinazione
vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011”;
Vista la DGR n. 655 del 30/06/2022 “Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44
DL 34/2019 Linea di azione “Sostegno ai servizi socio-educativi, ai servizi per l’educazione
motoria e sportiva, per età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di istruzione”. Criteri
per l’erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la
partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai Centri estivi
2022. Ulteriori determinazioni”;
Vista la DGR n. 656 del 30/06/2022 Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44
DL 34/2019. Azione “Sostegno ai servizi socioeducativi per età prescolare (0-6 anni)”.
Approvazione schema di convenzione”;
Vista la DGR n. 812 del 03/08/2022 “Variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024 per
iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del
D.Lgs. 118/2011. Rimodulazione fondi vincolati iscritti nel triennio”;
Tenuto conto che con le DGR n. 605/2022 e n. 655/2022 la Giunta regionale intende
contribuire ai costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e
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ragazzi in obbligo di istruzione a Centri estivi che erogano servizi socio-educativi e di
educazione motoria e sportiva, mediante la destinazione di risorse a valere sul Fondo di
sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 DL 34/2019, anche al fine di favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
Considerato che per le attività di supporto alla richiesta di informazioni sul bando e per il
pagamento dei contributi alle famiglie, la Regione Umbria si avvarrà del sostegno di
Sviluppumbria S.p.A., società in house della Regione Umbria;
Considerato, inoltre, che per la parte informatica la Regione Umbria si avvarrà della della
piattaforma di Umbria Digitale https://serviziinrete.regione.umbria.it;
Ritenuta, per quanto sopra esposto, l’opportunità di procedere all’emanazione del Bando per
l’erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la
partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai centri estivi
2022;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di approvare il Bando per l’erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi
sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in
obbligo di istruzione ai Centri estivi 2022, che si allega alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale con il numero 1;
2. di precisare che, secondo quanto stabilito dalle DGR n. 605/2022 e n. 655/2022 per la
copertura finanziaria dei contributi alle famiglie si farà fronte con le risorse Fondo di
sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 DL 34/2019 Linea di azione “Sostegno ai
servizi socio-educativi, ai servizi per l’educazione motoria e sportiva, per età prescolare
(0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di istruzione”, per € 5.500.000,00, comprensivi delle
somme destinate alle attività di supporto all’azione;
3. di affidare alle società in house Sviluppumbria e Umbria Digitale le attività di supporto al
Bando, rispettivamente con riferimento alle attività informative, di gestione e di pagamento
dei contributi alle famiglie e di predisposizione e gestione della piattaforma per il
caricamento delle domande;
4. di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma
1, del D.lgs 33/2013 con DGR n. 605/2022 e n. 655/2022;
5. di pubblicare il Bando di cui al presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
nonché nel sito istituzionale della Regione Umbria al canale Bandi;
6. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 25/08/2022

L’Istruttore
- Valentina Bendini

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 25/08/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Valentina Bendini

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 25/08/2022

Il Dirigente
Giuseppe Merli

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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