
CITTÀ DI NARNI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Dipartimentale Servizi Finanziari e Servizi Sociali

N. 63 DEL 27-02-2023
Registro Generale n. 80 del 27-02-2023

AREA SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI SOCIALI

Oggetto: CAREGIVER:PUBBLICAZIONE AVVISO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO
ECONOMICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DI CURA ED ASSISTENZA
"CARE GIVER"

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, 27-02-2023
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Premesso che
Con legge del 27-12-2017 è stato istituito all’art. 1 comma 254 il Fondo per il sostegno del
ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, definito dalla medesima legge quale
“persona che assiste  e  si prende cura del coniuge,  dell'altra  parte  dell'unione  civile  tra
persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai  sensi  della legge 20 maggio 2016, n.
76, di un familiare o di un affine entro  il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati
dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  di  un  familiare  entro  il
terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative,
non  sia  autosufficiente  e  in  grado  di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in
quanto  bisognoso di  assistenza  globale  e  continua  di  lunga   durata   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o  sia titolare di indennità di
accompagnamento ai  sensi  della  legge  11 febbraio 1980, n. 18.”;

Richiamati
il DPCM del 28 dicembre 2021, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di
utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver
familiare per l’anno 2021 che per la Regione Umbria ammontano a € 392.185,7
la DGR 265 del 21/09/2022, avente ad   oggetto: “ DPCM del 28 dicembre 2021, recante i
criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e
assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021 ex legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Approvazione Piano di massima.

Preso atto
-Della comunicazione della Regione Umbria di cui al ns. prot. 41611 del 19/12/2002, con

cui veniva notificata la deliberazione suindicata, informando altresì le zone sociali delle
disposizioni in merito alla pubblicazione dell’avviso per l’accesso al contributo economico
concesso ai caregiver familiari entro il 28 febbraio 2022;

Che la Zona sociale n° 11 ha, per il presente avviso, una dotazione finanziaria-
complessiva di € 22.982,98, come da D.D.Regionale N. 13237 del 17/12/2022.
Delle risorse stanziate al cap 1006/57 prenotaz imp. FPV 20 del 31/12/2022 per-
€22.982,98

Visto
Lo schema di avviso pubblico per l’accesso al contributo economico concesso ai caregiver
familiari (All. A), come definito in base alle dotazioni economiche previste per la zona
sociale 11, nonché la relativa documentazione allegata (All.1A, 2A e 3A);

Ritenuto
Di dover confermare che gli ammessi a beneficio del precedente Bando “Accesso al
contributo economico concesso ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura
e di assistenza (ex DPCM del 27 ottobre 2020, in attuazione del comma 255 dell’art. 1 della
Legge n. 205/2017)” ammessi con DD 77 del 09/03/2022 potranno presentare istanza per il
Bando in oggetto ma l’eventuale ammissione a finanziamento è subordinata alla conclusione
delle attività del precedente patto di cura.

Confermato
Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso fino al 31-03-2023, a partire dalla pubblicazione
del presente atto sull’albo pretorio;
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DETERMINA

Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico “Per l’accesso al contributo
economico concesso ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e
di assistenza (ex DPCM del 28 dicembre 2021 in attuazione del comma 255 dell’art. 1
della Legge n. 205/2017)” come predisposto (All. A1) e la relativa documentazione
collegata (All. A2 Schema di Domanda – All. A3 Schema patto di cura);

Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso a far data dalla pubblicazione del
presente atto sull’Albo pretorio fino al giorno 31-03-2023;

Di confermare che le risorse disponibili per il suddetto avviso ammontano a €
22.982,98 per tutta la Zona Sociale 11, come da stanziamento da D.D.Regionale N.
13237 del 17/12/2022;

Di trasformare le risorse prenotate al capitolo 1006/57 FPV nr. 20/2022 per
€22.982,98.

Di provvedere alla notifica del presente atto e del relativo avviso ai Comuni della zona
sociale 11, per la promozione dell’intervento.
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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

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

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
                         f.to Bianchini Emanuela 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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