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OGGETTO:   Progetto regionale “Family help” (DGR 1279 del 20/09/2010 e DGR 539 del 
01/06/2011). Avviso per l’assegnazione di contributi (buoni) “Family Help” 
per servizi di cura e sostegno educativo per famiglie o donne madri sole 
finalizzati ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro ex DGR  n. 
273  del 13.03.2012. Determinazioni. 

 
 
 
 
 
Il Dirigente di Servizio: Dr. Amedeo Di Filippo 
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Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista  la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista  la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;  
Visto  il Regolamento interno di questa Giunta; 
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1279 del 20/09/2010 recante “Approvazione 
progetti relativi ad interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro  ai sensi 
dell'Intesa Conferenza Unificata. Risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari 
opportunità - anno 2009 (Decreto del 12/05/2009).” con la quale è stato approvato il 
programma attuativo relativo agli interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro, ai sensi dell’art. 3, comma 8, lett. c, della Intesa in Conferenza Unificata tra Governo, 
Regioni, Province Autonome ed Enti locali, del 29 aprile 2009, contenente n. 2 progetti di cui 
uno denominato “Progetto sperimentale Family Help (famiglie persone in aiuto al lavoro di 
cura, a sostegno dei compiti familiari)” ; 
Vista  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1779 del 06/12/2010 con la quale è stata 
approvata la Convenzione tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e la Regione Umbria in attuazione dell’art.6 dell’Intesa del 29 aprile 
2010 sopra citata e con la quale si prevede l’erogazione a favore della Regione Umbria, da 
parte del Dipartimento per le Pari opportunità, della somma complessiva di € 601.747,00, per 
le finalità previste nell’Intesa e attuazione dei due progetti sopra citati;.  
Vista  la DGR n. 539 del 01/06/2011, con la quale sono state destinate le risorse per 
l’attuazione dei due progetti sopra citati: rispettivamente € 100.000,00 per il progetto 
“Sperimentazione dei nidi familiari” ed € 501.747,00 per il progetto “Family help”; 
Considerato  che rispetto al progetto “Family help” è stata effettuata la prima fase 
progettuale attraverso la procedura di avvisto pubblico (DD n. 5480 del 28/07/2011) per la 
costituzione di un elenco regionale di persone disponibili ad esercitare, sia una funzione di 
mediazione tra le famiglie e la rete dei servizi, che di fornire ulteriori servizi integrativi più 
flessibili e necessari all’espletamento dei compiti di cura propri della famiglia ricolti ai minori o 
a persone adulte in difficoltà; 
Vista  la DD n. 69 del 10/01/2012, successivamente integrata con le DD n. 622 del 
02/02/2012 e n. 1361 del 28/02/2012, con la quale è stata approvata la graduatoria della 
valutazione di merito delle domande presentate e sono stati ammessi al percorso formativo 
100 candidati, così come previsto dall’avviso, realizzato dal soggetto attuatore – Scuola 
Umbra di Amministrazione Pubblica, in via di ultimazione; 
Vista  la DGR n. 273 del 13/03/2012 recante “Avviso per l’assegnazione di contributi  “Family 
Help” per servizi di cura e sostegno educativo per famiglie o donne madri sole finalizzati ad 
agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Approvazione schema di avviso e 
Protocollo di intesa tra Regione Umbria e INPS -  Direzione regionale Umbria”, con la quale, 
nel dare attuazione al progetto “Family help”, fra l’altro, è stato approvato lo schema di 
avviso pubblico, con la relativa modulistica, per l’assegnazione dei contributi “Family help” 
attinenti ai servizi di cura e sostegno educativo a famiglie o donne/madri sole, finalizzati ad 
agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
Considerato  che la citata DGR n. 273/2012  ha stabilito 
a) di destinare al finanziamento dell’avviso di cui sopra la somma complessiva di € 

470.000,00, relativa alle risorse assegnate alla Regione Umbria a valere sul Fondo per le 
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (anno 2009) e iscritte al bilancio regionale 
capitolo 2569;  

b) di ripartire le suddette risorse ai Comuni capofila delle 12 Zone sociali in base ai seguenti 
criteri: 
− 50% delle risorse in base alla popolazione residente in ciascuna zona sociale;  
− 25% delle risorse in base al numero di famiglie con minori; 
− 25% delle risorse in base al numero di famiglie con anziani oltre i 65 anni; 

Considerato che la DGR n. 273/2012 ha dato mandato al Dirigente del Servizio Famiglia, 
Adolescenza e Giovani della Direzione Salute, Coesione sociale e Società della Conoscenza 
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di provvedere agli adempimenti necessari all’attuazione dell’avviso e al monitoraggio della 
sperimentazione; 
Vista  la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13; 
Vista  la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109  che ha attivato  la contabilità analitica ex art. 94 e 
97 della l.r. n. 13/2000; 
Vista la l.r. 09.12.2011 n. 16 recante: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di 
previsione per l’anno 2012”; 
Vista la d.g.r. 13.03.2012, n. 266 recante:”Bilancio di direzione per la gestione provvisoria 
del bilancio 2012. Art. 50, L.R. 28/02/2000, n.13; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1. di emanare, in attuazione del progetto “Family Help (famiglie/persone in aiuto al lavoro di 
cura, a sostegno dei compiti familiari)” e in base a quanto disposto con DGR n. 273 del 
13/03/2012 richiamati in premessa, l’avviso pubblico, allegato 1 e parte integrante e 
sostanziale del presente atto, il quale è corredato dalla relativa modulistica, costituita dal 
modello di domanda (all. A), modello di rendicontazione (all. B) e scheda di valutazione 
(all. C);     

2. di stabilire che l’avviso di cui al punto 1) ha validità annuale con scadenza 31 maggio 
2013 e che le domande possono essere presentate a partire dal 02 aprile 2012 in base 
alle scadenze programmate, come di seguito indicato: 
- 31 maggio 2012  
- 31 agosto 2012 
- 30 novembre 2012 
- 28 febbraio 2013 
- 31 maggio 2013 

3. di precisare che, come previsto con la citata DGR n. 273/2012, le risorse destinate al 
finanziamento dell’avviso in questione ammontano a complessive euro 470.000,00, 
iscritte al bilancio regionale al capitolo 2569;   

4. di ripartire le risorse di cui al punto 3) a favore delle Zone sociali in base ai criteri fissati 
con DGR n. 273/2012 e richiamati in premessa, negli importi di seguito riportati e 
dettagliati nell’allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 
- Zona sociale Città di Castello € 40.804,40 
- Zona sociale Perugia  € 97.449,44 
- Zona sociale Assisi € 31.455,71 
- Zona sociale Marsciano € 31.520,42 
- Zona sociale Panicale € 30.474,41 
- Zona sociale Norcia € 7.339,24 
- Zona sociale Gubbio € 30.549,64 
- Zona sociale Foligno € 52.629,16 
- Zona sociale Spoleto € 25.839,72 
- Zona sociale Terni € 69.395,96 
- Zona sociale Narni € 29.171,25 
- Zona sociale Orvieto € 23.370,65 

       TOTALE € 470.000,00 
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5. di stabilire che le risorse assegnate di cui al punto 4) vengono ripartite in parti uguali per 
ogni trimestre di vigenza del presente avviso, come sopra elencato, e che le domande 
eventualmente non soddisfatte nel singolo trimestre (per mancanza di copertura 
finanziaria) devono essere riconsiderate nel trimestre successivo, fino alla scadenza 
ultima del presente avviso; 

6. di rinviare a successivo atto dirigenziale il trasferimento delle risorse assegnate con il 
presente in subordine alla disponibilità contabile delle risorse nazionali del Fondo per 
politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (anno 2009) assegnate alla Regione 
Umbria; 

7. di stabilire che il Comune capofila della Zona sociale è tenuto a fornire al Servizio 
Famiglia, adolescenza e giovani della Direzione regionale Salute, Coesione sociale e 
Società della conoscenza al primo semestre e alla scadenza del presente avviso i dati e 
le informazioni utili al monitoraggio del progetto sperimentale  “Family help (famiglie 
persone in aiuto al lavoro di cura, a sostegno dei compiti familiari)” relativo al presente 
avviso; 

8. di stabilire che i dati da rilevare nel monitoraggio di cui sopra dovranno essere forniti su 
apposita modulistica predisposta dal Servizio Famiglia, adolescenza e giovani della 
Direzione regionale Salute, Coesione sociale e Società e che i dati da fornire attengono 
in particolare: 

− all’ammontare delle risorse impiegati per la concessione dei contributi; 
− alle domande di richiesta di contributo pervenute e domande di richieste 

ammesse al contributo; 
− ai dati attinenti all’utilizzo dell’elenco regionale “family help”; 
− al numero di contributo concessi; 
− alla tipologia del servizi per i quali è stato concesso il contributo. 

9. di pubblicare il presente atto comprensivo degli allegati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria (BUR) e sul sito istituzionale della Regione Umbria 
(www.regione.umbria.it) nella pagina ‘bandi’; 

10. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.  
 

 
 

Perugia lì 20/03/2012 L'Istruttore 

 Paola Occhineri  

 FIRMATO 

 
Perugia lì 20/03/2012 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile del procedimento 
  Maria Speranza Favaroni  

 FIRMATO 

 
Perugia lì 20/03/2012 Il Dirigente di Servizio 

Dr. Amedeo Di Filippo 

 FIRMATO 
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