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Determinazione del dirigente Numero 1457 del 16/12/2021
Oggetto: Caregiver familiare: accesso al contributo economico finalizzato al sostegno del ruolo di
cura e di assistenza ex DPCM del 27.10.2020-approvazione avviso e impegno di spesa
Il Dirigente
Visti i seguenti atti:
- la legge del 5 febbraio 1992, n. 104 concernente: “Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, come modificata dalla legge n.
162 del 21 maggio 1998;
la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 25 giugno 2020 “Piano regionale
integrato per la non autosufficienza (PRINA) 2019-2021;
- La Legge del 27 dicembre 2017 n. 205 con la quale viene istituito all’art. 1, comma 254 il
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una
dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata
alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore
sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare;
l’art. 1, comma 255, della citata legge 30 dicembre 2017, n. 205, il quale definisce
caregiver familiare la “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.”;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, recante
“Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non
autosufficienze del triennio 2019-2021”;
il DPCM del 27 ottobre 2020, con il quale vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo
delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare
per gli anni 2018-2019-2020, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e le risorse finanziarie
stanziate per il triennio, così ripartite: anno 2018 e 2019 € 44.457.899,00, per l’anno 2020 €
23.856.763,00;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 230 del 24.03.2021 con cui la Regione Umbria ha
approvato il piano di massima degli interventi nell’ambito del fondo caregiver familiari;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1102 del 10.11.2021 con cui la Regione Umbria ha
provveduto al riparto ai Comuni capofila di Zona Sociale della somma complessiva di €
1.175.012,18, di cui € 99.560,53 assegnate alla Zona sociale 1, destinate al riconoscimento
del valore sociale ed economico dell’attività di cura, effettuata su base volontaria, non
professionale dal caregiver familiare ed ha approvato lo schema di avviso;
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Preso atto della comunicazione della Regione Umbria acquisita con nota protocollo 57439 del
15.11.2021 con cui veniva notificata la Deliberazione soprarichiamata, 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 20 dicembre 2021;
Ritenuto necessario, pertanto, con il presente atto:
- approvare l’“Avviso pubblico per l’accesso al contributo economico concesso ai caregiver
familiari” – ALL_A) corredato della relativa modulistica parte integrante e sostanziale al
presente atto;
- All.1a) Griglia di valutazione dei criteri per la formulazione della graduatoria,
- All. 2a) Schema di domanda,
- All. 3a) Patto di cura
- disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico in oggetto sul sito informatico istituzionale
(Albo Pretorio online) del Comune di Città di Castello;
- stabilire che le domande potranno essere presentate per un periodo di 45 giorni dal 20.12.2021 fino al 02.02.2022, salvo la riapertura dei termini in caso di risorse residue;
Richiamata la Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000, per la gestione associata
delle funzioni, servizi e interventi sociali della Zona Sociale 1, stipulata tra i Comuni della
medesima Zona Sociale 1, approvata con DCC n. 103 del 19/12/2016 (Rep. n. 1981 del
12/01/2017), sottoscritta digitalmente in data 13/02/2017;
Considerato che in Conferenza di Zona della ZS 1 riunitasi in data 02.12.2021 come risulta da
Verbale agli atti presso l’Ufficio di Piano, si è preso atto dell’avviso soprarichiamato e delle
disposizioni in merito alla pubblicazione;
Considerato che, per quanto riguarda la copertura finanziaria, le risorse necessarie per il presente
Avviso afferiscono al c. r. 19 e risultano essere pari ad €. 99.561,00 stanziate negli appositi capitoli
del bilancio 2021, cap.12051.04.77028085 – “Utilizzo contributi regionali alla Zona Sociale 1 per
progetto caregiver familiare”, collegato al corrispondente capitolo di entrata 20101.02.12129037“Contributi regionali alla Zona Sociale 1 per progetto caregiver familiare”;
Considerato che si rende necessario provvedere ad accertare ed impegnare con una prenotazione
contabile a favore di diversi beneficiari la somma di €. 99.561,00 nel Bilancio 2021 secondo il
prospetto contabile che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 17.05.2021 con la quale sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2021 -2023, il Bilancio di Previsione Finanziario 2021 –
2023 e relativi allegati, ai sensi dell’art.151 del D. Lgs. n.267/2000, art.10, del D. Lgs. 118/2011 e
principi contabili di applicazione;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 14.06.2021 con la quale è stato approvato "Il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) piano dettagliato degli obiettivi (PDO), piano della performance
(PDP) per l’esercizio finanziario 2021-2023, ai sensi art. 169 d.lgs. 267/2000;
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Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Scateni Lorenza;
Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
Dato atto che saranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, in riferimento
al D.lgs. 33/2013 (Trasparenza);
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto l’art. 107 del T.U. 267/2000;
Determina
Per quanto sopra esposto qui da intendersi integralmente riportato:
1. di approvare e pubblicare l’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 27
ottobre 2020, in attuazione del comma 255 dell’art. 1 della legge n. 205/2017, ALL. A) corredato della relativa modulistica: All.1a) Griglia di valutazione dei criteri per la formulazione
della graduatoria, All. 2a) Schema di domanda, All. 3a) Patto di cura, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le domande potranno essere presentate per un periodo di 45 giorni dal 20.12.2021 fino al 02.02.2022, salvo la riapertura dei termini in caso di risorse residue;
3. di dare atto che per quanto riguarda la copertura finanziaria, le risorse necessarie per il presente
Avviso afferiscono al c. r. 19 e risultano essere pari ad €. 99.561,00 stanziate negli appositi
capitoli del bilancio 2021, cap.12051.04.77028085 – “Utilizzo contributi regionali alla Zona
Sociale 1 per progetto caregiver familiare”, collegato al corrispondente capitolo di entrata
20101.02.12129037- “Contributi regionali alla Zona Sociale 1 per progetto caregiver familiare”;
4. di accertare e impegnare con una prenotazione contabile a favore di diversi beneficiari la somma
di €. 99.561,00 nel Bilancio 2021 secondo il prospetto contabile che allegato al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di rinviare a successivi atti ogni determinazione in merito agli aspetti contabili relativi
all’attuazione dell’azione e all’esatta individuazione dei beneficiari;
6. di comunicare alla Regione Umbria la pubblicazione dell’Avviso in oggetto;
7. di trasmettere copia del presente atto ai Comuni della Zona Sociale n. 1;
8. di dare atto che verranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione in
riferimento al D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza).

Riferimento Contabile
Esercizio
2021

Num
755

Codice Bilancio
20101.02.121290
37

Codifica P.Fin.
E.2.01.01.02.001

Descr. Capitolo
CdR: 19 - CONTRIBUTI
REGIONALI ALLA
ZONA SOCIALE N.1

E/U

E

Beneficiario
REGIONE
DELL'UMBRIA

Importo
99.561,00
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2021

2769

12051.04.770280
85

Città di Castello, 16/12/2021

U.1.04.02.05.999

PER PROGETTO CAREGIVER
FAMILIARE CdR: 19 UTILIZZO
CONTRIBUTI
REGIONALI ALLA
ZONA SOCIALE N.1
PER PROGETTO CAREGIVER
FAMILIARE -

U

DIVERSI

99.561,00

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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