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CON

Determinazione del dirigente Numero 1092 del 14/11/2019
Oggetto: Interventi e servizi a favore di persone in condizione di povertà estrema e senza fissa
dimora contributo regionale. Approvazione convenzione integrata con Associazione di Volontariato
Ecclesiale AVE.

IL DIRIGENTE
Richiamato l’art.5 del Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 che al comma 7 destina le
somme alle regioni da trasferire a loro volta agli ambiti sociali per le gravi marginalità;
Considerato che le somme di cui al punto precedente sono state suddivise tra le regioni, sulla base
delle persone senza fissa dimora, assicurando comunque una quota fissa dimensionata per classi di
popolazione residente;
Richiamato il Piano Regionale per gli interventi e servizi sociali di Contrasto alle Povertà
2018/2020, adottato con DGR n. 882/18, il quale individua nella Zona Sociale di Città di Castello e
Spoleto, gli ambiti a cui trasferire le somme destinate alle gravi marginalità;
Richiamata la DGR n. 8521 del 27.08.19 con la quale sono state impegnate e liquidate le risorse per
interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora;
Visto il CUP assegnato al progetto, G61E18000160003;
Considerato che con DD n. 626 del 09.07.19 veniva approvato l’Avviso pubblico di procedura
comparativa riservata ad organizzazioni di volontariato per l’esecuzione delle azioni afferenti al
progetto nell’area alla Lotta alla Povertà, all’esclusione sociale e dell’immigrazione comprendenti
anche azioni rivolte a persone in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora;
Richiamata la DD n. 847 del 16.09.19 con la quale veniva affidata la gestione delle azioni di cui
sopra all’Associazione di Volontariato Ecclesiale AVE per il periodo settembre 2019 – settembre
2021;
Considerato che le risorse erogate a favore del Comune di Città di Castello dalla Regione Umbria
per un importo pari ad €. 50.000,00 destinate alle gravi marginalità saranno utilizzate, come da
vincolo regionale, per sostenere le azioni n. 1 e n. 2 del progetto nell’area alla Lotta alla Povertà,
all’esclusione sociale e dell’immigrazione rivolte alla fascia d’utenza delle persone senza fissa
dimora affidate all’Associazione di Volontariato Ecclesiale AVE;
Ritenuto necessario integrare la Convenzione con l’Associazione di Volontariato Ecclesiale AVE
già approvata con determinazione n. 847 del 16.09.19 specificando che il contributo erogato dalla
Regione Umbria per Interventi e servizi a favore di persone in condizione di povertà estrema e
senza fissa dimora verrà impegnato per coprire parte delle spese che l’Associazione sosterrà negli
anni 2020 e 2021;
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Dato atto che, a seguito di approvazione di variazione di bilancio si procederà con apposito atto ad
accertare ed impegnare la somma suddetta a favore di Ave Associazione di Volontariato;
Dato atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Scateni Lorenza;
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 prendere atto che la Regione Umbria con DGR n. 8521 del 27.08.19 ha impegnato e liquidato
al Comune di Città di Castello le risorse pari ad €. 50.000,00, relative ad interventi e servizi in
favore di persone in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora;
2. di prendere atto che la somma sarà utilizzata a copertura di parte delle spese che l’Associazione
di Volontariato Ecclesiale AVE sosterrà negli anni 2020 e 2021 per le azioni n. 1 e n. 2 del
progetto nell’area alla Lotta alla Povertà, all’esclusione sociale rivolte alla fascia d’utenza delle
persone senza fissa dimora;
3. di approvare nuova Convenzione integrata che andrà a sostituire la precedente, approvata con
determinazione n. 847 del 16.09.19 allegata al presente atto;
4. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale sarà accertata e impegnata la somma
di cui sopra.
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Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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