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Determinazione del dirigente Numero 791 del 29/08/2019
Oggetto: Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.8),
finanziato dal Ministero del Lavoro - Politiche Sociali e dalla Regione Umbria. Accertamento del
cinquanta per cento delle risorse.
IL DIRIGENTE
Vista la Raccomandazione della Commissione Europea del 20 febbraio 2013 “Investire
nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale” e la Strategia Europa 2020,
finalizzata alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale, in base alle quali il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha rivolto alle Regioni la proposta di aderire alla sperimentazione di un
modello di intervento unitario per la prevenzione degli allontanamenti familiari sui diversi territori
regionali;
Dato atto che il modello proposto, denominato “Programma di Intervento Per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione- P.I.P.P.I.”, è il risultato di una collaborazione tra il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali e le città “riservatarie” del Fondo per l’Infanzia e l’Adolescenza di cui alla
legge n. 285/97, con il coordinamento scientifico dell’Università degli studi di Padova e che si
caratterizza per un approccio intensivo e strutturato di presa in carico del nucleo familiare, in grado
di ridurre i rischi di allontanamento del minore dalla famiglia e/o facilitarne i processi di
riunificazione familiare;
Tenuto conto che, con DGR n. 1291 del 19 novembre 2013, la Regione Umbria ha partecipato al
progetto “Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.3) e con
successive DGR ha confermato la propria partecipazione per le successive annualità, aderendo ai
Programmi P.I.P.P.I.6 e P.I.P.P.I.7;
Vista la DGR n.652 del 15.05. 2019 con la quale la Regione Umbria ha aderito al progetto
“Programma d’Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (PIPPI 8 - 2019/2021)” in
collaborazione con i Comuni di Città di Castello e di Norcia, in qualità di capofila delle rispettive
Zone Sociali;
Considerato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è già espresso positivamente
sulla proposta suddetta;
Tenuto conto che, con DD n. 5439 del 03/06/2019 “Adesione al livello base PIPPI 8 - annualità
2019- 2021” la Regione Umbria ha approvato lo schema di convenzione atto a regolamentare i
rapporti di collaborazione tra la Regione Umbria ed i Comuni di Città di Castello e di Norcia, in
qualità di capofila delle rispettive Zone Sociali, al fine di realizzare congiuntamente gli obiettivi
previsti dal Programma P.I.P.P.I 8;
Dato atto che la Conferenza di Zona della ZS 1 condividendo finalità e obiettivi indicati nel
Programma Pippi 8 nella seduta del 04//07/2019, all’unanimità, ha:
- preso atto della partecipazione della Regione Umbria al progetto “Programma di Intervento Per
la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione adesione al livello base (P.I.P.P.I. 8)”- in
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collaborazione con i Comuni di Città di Castello e Norcia, in qualità di capofila delle rispettive
Zone Sociali come indicato dalla DGR 652 del 17/05/2019;
- esaminato e condiviso lo schema di convenzione proposto dalla Regione Umbria di cui all’All.1,
parte integrante e sostanziale al presente atto, per la regolamentazione dei rapporti di
collaborazione tra la Regione Umbria ed i Comuni di Città di Castello e Norcia, in qualità di
capofila delle rispettive Zone sociali, al fine di realizzare congiuntamente gli obiettivi previsti
dal Programma P.I.P.P.I ;
- ha dato mandato al Comune Capofila di predisporre gli atti e porre in essere le azioni necessarie
alla realizzazione dello stesso programma;
Considerato che il Programma P.I.P.P.I. prevede nelle sue modalità di attuazione interventi di
educativa domiciliare che saranno elaborati e concordati all’interno del lavoro di èquipe
multidisciplinare in presenza della famiglia coinvolta nel progetto;
Preso atto che i Comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria
Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide hanno stipulato apposita Convenzione ai
sensi dell’art.30, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per la gestione associata delle funzioni e dei
servizi socio-assistenziali della Zona Sociale n. 1 -Regolamento di funzionamento della Conferenza
di Zona e dell’Ufficio di Piano della Zona Sociale n. 1, sottoscritta digitalmente il 13.02-2017 ed
assunta al Registro delle scritture private del Comune di Città di Castello al n. 1091 del 12/01/2017;
Considerato che la convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socioassistenziali della Zona Sociale n. 1, come sopra richiamata ha per oggetto l’esercizio coordinato
delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata delle attività e dei servizi sociali,
socio-educativi e socio-sanitari (art. 4) con specifico riferimento alla promozione delle
responsabilità educative e di cura delle famiglie nonché alla protezione sociale e tutela dei minori;
Dato atto che l’importo totale delle risorse assegnate al Comune di Città di Castello, in qualità di
capofila della ZS 1, per sostenere il Programma P.I.P.P.I. 8 è di €. 31.250,00 di cui €. 25.000,00
finanziate dal Ministero e €. 6.250,00 finanziate dalla Regione Umbria;
Considerato che la Regione Umbria, ha già liquidato al Comune di Città di Castello il (50%)
dell’importo totale, pari ad €. 15.625,00 (sospeso 1928);
Ritenuto necessario accertare nel Bilancio 2019 la somma di €. 15.625,00, al capitolo di entrata del
c.r. 16, come da prospetto contabile che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che con successiva determinazione sarà impegnata la medesima somma, a seguito di
individuazione dei relativi beneficiari;
Richiamate:
- la deliberazione di C. C. n. 39 del 08/04/2019 con la quale è stato approvato “Documento unico di
programmazione 2019 – 2021, bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 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”;
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- la deliberazione di G. C. n. 87 del 06.05.2019 con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo
di Gestione (PEG), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), il Piano della Performance (PDP) per
l'esercizio finanziario 2019-2021, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs 267/2000;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è la sig.ra Petruzzi Roberta;
Dato atto che il responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore Politiche Sociali
Dott.ssa Giuliana Zerbato;
Visto l'art.107 del T.U. 267/2000;
DETERMINA
Per tutto quanto riportato in premessa:
1. di accertare nel Bilancio 2019 la somma pari ad €. 15.625,00 (50% delle risorse assegnate), al
capitolo di entrata 20101.02.10430000 “Fondo Regionale per interventi Socio-Assistenziali”
del centro di responsabilità 16, riguardante le risorse destinate a sostenere il Programma di
intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.8), secondo i dati riportati
nel prospetto contabile che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che le risorse saranno destinate alla promozione delle responsabilità educative e di
cura delle famiglie, nonché alla protezione sociale e tutela dei minori;
3. di dare atto che la medesima somma verrà impegnata successivamente con apposito atto, a
seguito dell’individuazione dei relativi beneficiari.

Riferimento Contabile
Esercizio
2019

Num
519

Codice Bilancio
20101.02.104300
00

Città di Castello, 29/08/2019

Codifica P.Fin.
E.2.01.01.02.001

Descr. Capitolo
CdR: 16 - CAP 104300/0
- FONDO REGIONALE
PER INTERVENTI
SOCIO ASSISTENZIALI

E/U

E

Beneficiario
REGIONE
DELL'UMBRIA

Importo
15.625,00

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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