Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

UFFICIO DI DIREZIONE
DETERMINAZIONE N. 66 DEL 12 OTTOBRE 2009
OGGETTO: TRASFERIMENTO DELLE RISORSE IN MATERIA DI SOCIALE
DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA AI COMUNI CAPOFILA (L.R. 3/1997 E
s.i.m).
Il Direttore
- Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 274 del 16 dicembre 2008 con la quale
sono stati istituiti gli Ambiti territoriali integrati (A.T.I.) in attuazione dell’art. 20 della
L.R. 23/97;
- Vista la deliberazione assembleare dell’A.T.I. 3 n. 1 del 16/04/09 di insediamento
dell’Ente medesimo;
- Visto il Bilancio di Previsione 2009 dell’ATI 3 Umbria approvato con Deliberazione
dell’Assemblea Consortile n. 3 del 16/4/09;
- Vista la D.G.R. n. 1875 del 22/12/2008 punto 8 del deliberato che prevede che le
risorse erogate dalla Regione ai comuni capofila delle forme associative dei comuni
riferite agli ambiti territoriali di cui al Piano Sociale Regionale 2000-2002 e successive
modificazioni ed integrazioni, saranno dalla Regione conferite agli A.T.I. che
provvederanno poi alla ripartizione;
- Considerate le determinazioni della Regione Umbria n. 7308 e 7310 del 31/07/09
aventi ad oggetto l’impegno e la liquidazione a favore degli Ambiti Territoriali
Integrati dell’Umbria (A.T.I. 1, A.T.I. 2 e A.T.I. 3) di risorse in materia di sociale,
rispettivamente di € 1.718.204,40 ai sensi della L.R. 3/1997 e s.i.m. Fondo sociale
regionale anno 2009 della quota destinata alla gestione associata (20%) ed €
1.288.653,30 quota destinata ai progetti di innovazione sociale (15%) ed ancora €
240.151,81 per attività di promotori sociali;
- Considerato che nello specifico al nostro Ambito (A.T.I. 3) sono stati erogati
rispettivamente € 311.837,35 (20% fondo sociale regionale), € 233.878,01 (fondo
sociale regionale) ed € 61.974,66 (promotori sociali);
- Visto che tali risorse ai sensi di quanto previsto ai paragrafi c) ed E) della D.C.R. n.
274/2008, gli A.T.I., salvo diversa decisione dell’ Assemblea di Ambito, sono
assegnate ai comuni già capofila applicando gli stessi criteri utilizzati dalla Regione per
l’anno 2008;
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- Considerato che la Regione per l’anno 2008, ha assegnato ai Comuni Capofila degli
ambiti territoriali le risorse del fondo sociale regionale e per quanto attiene al 15% e al
20% di cui all’art. 46 della legge regionale n. 3/1997, ha ripartito le risorse in base agli
ultimi dati ISTAT disponibili sulla popolazione residente negli stessi;
- Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 e
dell’art. 20 dello Statuto Consortile;
- Dato atto del proprio parere favorevole tecnico-amministrativo e di regolarità contabile
nelle more quest’ultimo, della copertura del posto di Responsabile del Settore BilancioFinanza e Personale previsto dalla dotazione organica dell’Ente;
Determina
Di liquidare un totale di € 607.690,02 secondo la tabella allegata, gli importi
pervenuti e già accertati al Titolo II capitolo 2020 (RISORSE PER IL SETTORE
SOCIALE) del Bilancio di Previsione dell’A.T.I. 3, approvato con delibera
assembleare n. 3 del 16/04/09, attraverso l’emissione dei mandati di pagamento n.
272, 273 e 274 a valere sul Titolo I Cap. 1105 del Bilancio d Previsione 2009 ed
intestati ai rispettivi comuni capofila.
ATTIVITA' PROMOTORI SOCIALI
ATI 3

IMPORTO CONTRIBUTO EROGATO

COMUNI CAPOFILA

ATTIVITA' PROMOTORI SOCIALI ANNO 2009
€
€
€

FOLIGNO
SPOLETO
TOTALE

30.987,33
30.987,33
61.974,66

L.R. 3/1997 E SIM. FONDO SOCIALE REGIONALE
ATI 3

IMPORTO CONTRIBUTO EROGATO
20% FONDO SOCIALE
15% FONDO SOCIALE
REGIONALE
COMUNI CAPOFILA REGIONALE
NORCIA
FOLIGNO
SPOLETO
TOTALE

€
€
€
€

24.526,18
193.135,05
94.176,12
311.837,35

€
€
€
€

18.394,63
144.851,29
70.632,09
233.878,01

Foligno, lì 12/10/09
IL DIRETTORE
Dott. Avv. Fausto Galilei
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