
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2022, n. 605.

Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 D.L. n. 34/2019 Linea di azione “Sostegno ai servizi socio-
educativi, ai servizi per l’educazione motoria e sportiva, per età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di
istruzione”. Criteri per l’erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la
partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai Centri estivi 2022.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020
ex art. 44 D.L. n. 34/2019 Linea di azione “Sostegno ai servizi socio-educativi, ai servizi per l’educazione
motoria e sportiva, per età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di istruzione”. Criteri per l’eroga-
zione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di
bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai Centri estivi 2022.” e la conseguente proposta
dell’assessore Paola Agabiti;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi asse-
gnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di dare attuazione alla Linea di azione “Sostegno ai servizi socioeducativi, ai servizi per l’educazione motoria e
sportiva, per età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di istruzione”, di cui alle D.G.R. n. 1189 del 29
novembre 2021, n. 231 del 16 marzo 2022 e n. 513 del 25 maggio 2022, per la parte relativa al “Sostegno ai servizi per
l’educazione motoria e sportiva per età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di istruzione”;

2. di approvare i criteri di attuazione dell’azione “Sostegno ai servizi per l’educazione motoria e sportiva per età
prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di istruzione” di cui allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

3. di dare atto che per la copertura finanziaria dell’azione “Sostegno ai servizi per l’educazione motoria e sportiva
per età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di istruzione” si farà fronte con le risorse rivenienti dal Fondo
di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 D.L n. 34/2019 per un importo di euro 5.500.000,00 comprensivi delle
attività di supporto alla realizzazione dell’azione;

4. di demandare a successivi provvedimenti del dirigente del Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e
ricerca la definizione delle modalità attuative di quanto stabilito con il presente atto;

5. di rinviare a successivo provvedimento la definizione dei rapporti convenzionali con Sviluppumbria SpA in ordine
alla gestione dell’azione disciplinata al punto 2;

6. di stabilire in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo al termine di presentazione delle domande, la durata
del procedimento amministrativo fino all’adozione del provvedimento finale di ammissibilità e valutazione delle
domande e in 120 giorni, dall’approvazione del suddetto provvedimento, il tempo per l’erogazione dei benefici;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26,
comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Agabiti)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 D.L 34/2019 Linea di azione “Sostegno ai servizi
socio-educativi, ai servizi per l’educazione motoria e sportiva, per età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo
di istruzione”. Criteri per l’erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi sostenuti dalle famiglie per
la partecipazione di bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione ai Centri estivi 2022.

Visto l’art. 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2018, n. 58,
che introduce misure di semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione
degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

Vista la D.G.R. n. 614 del 21 luglio 2020 con oggetto: “Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero
per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Umbria “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge n. 34/2020”;

Visto l’Accordo tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Regione Umbria (c.d. Accordo Provenzano)
sottoscritto il 21 luglio 2020 ai fini della riprogrammazione dei Programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020
ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020;

Vista la delibera CIPE n. 48 del 28 luglio 2020 relativa al “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione
e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi dell’articolo 241 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Umbria - Ministro per il Sud e la coesione terri-
toriale.”;

Vista la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021 relativa a “Fondo Sviluppo e Coesione. Disposizioni quadro per il
piano sviluppo e coesione.”;

Vista la delibera CIPESS n. 27 del 29 aprile 2021 concernente il Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano
sviluppo e coesione della Regione Umbria.”;

Vista la D.G.R. n. 251 del 26 marzo 2021 con oggetto: “Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 D.L. n. 34/2019.
Attivazione sezione relativa Accordo tra Regione Umbria e Ministro per il Sud e la coesione territoriale - Delibera
CIPE n. 48 del 28 agosto 2020.”;

Vista la D.G.R. n. 781 del 4 agosto 2021 relativa ad una prima rimodulazione del Piano Stralcio di cui alla D.G.R.
n. 251/2021;

Vista la D.G.R. n. 1189 del 29 novembre 2021 “Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 D.L n. 34/2019. D.G.R.
n. 251/2021 e s.m.i. - rimodulazione Piano Stralcio”;

Vista la delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021 relativa a “Fondo sviluppo e coesione - Piano sviluppo e
coesione. Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)”;

Vista la D.G.R. n. 231 del 16 marzo 2022 “Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 D.L. n. 34/2019. D.G.R.
n. 251/2021 e s.m.i. - rimodulazione Piano Stralcio”;

Vista la D.G.R. n. 513 del 25 maggio 2022 “Piano Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 D.L. n. 34/2019. Piano Stralcio
2022”;

Preso atto che tra gli interventi di cui alla rimodulazione del Piano stralcio, è ricompresa la Linea di azione “Sostegno
ai servizi socioeducativi, ai servizi per l’educazione motoria e sportiva, per età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in
obbligo di istruzione”, per un importo totale pari ad euro 9.500.000,00;

Considerato che per l’azione “Sostegno ai servizi per l’educazione motoria e sportiva per età prescolare (0-6 anni) e
per i ragazzi in obbligo di istruzione” l’importo messo a bando sarà pari ad euro 5.500.000,00 comprensivo delle
attività di supporto che la Regione Umbria attiverà per la gestione del bando;

Tenuto conto che con l’azione “Sostegno ai servizi per l’educazione motoria e sportiva per età prescolare (0-6 anni)
e per i ragazzi in obbligo di istruzione” si intende contribuire ai costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di
bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione a Centri estivi che erogano servizi socio-educativi e di
educazione motoria e sportiva;

Vista la legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2009 con la quale la società Sviluppumbria S.p.A. è stata trasformata in
Società a capitale interamente pubblico a prevalente partecipazione regionale, operante a favore della Regione Umbria
e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di “in house providing”;

Vista la legge regionale n. 13 del 2 agosto 2021 con la quale vengono stabiliti i servizi di interesse generale erogati
da PuntoZero s.c.ar.l.;

Ritenuto necessario avvalersi dei servizi di supporto di Sviluppumbria S.p.A. per quanto attiene la gestione delle
richieste di informazioni e il pagamento delle borse di studio e di PuntoZero s.c.ar.l. per quanto concerne la presen-
tazione delle istanze su piattaforma online;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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ALLEGATO A 
 

 
  

 
Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 DL 34/2019 

Linea di azione “Sostegno ai servizi socio-educativi, ai servizi per l’educazione 
motoria e sportiva, per età prescolare (0-6 anni) e per i ragazzi in obbligo di 

istruzione” 
 

Criteri per l’erogazione di contributi a copertura parziale/totale dei costi 
sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di bambini in età prescolare e 

ragazzi in obbligo di istruzione ai Centri estivi 2022. 
 
 

Art. 1 
Finalità 

La Regione Umbria intende contribuire ai costi sostenuti dalle famiglie per la partecipazione di 
bambini in età prescolare e ragazzi in obbligo di istruzione a Centri estivi che erogano servizi 
socio-educativi e di educazione motoria e sportiva, mediante la destinazione di risorse a valere 
sul Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 DL 34/2019, anche al fine di favorire 
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
 

Art. 2 
Descrizione dell’intervento 

L’intervento prevede l’erogazione di un contributo a copertura parziale/totale dei costi sostenuti 
dalle famiglie per la partecipazione di bambini e ragazzi ai centri estivi 2022. 
Il contributo, calcolato settimanalmente, sarà erogato sulla base dell’effettiva iscrizione del minore 
per tutte le settimane richieste. 
Il contributo sarà erogato in base a 3 differenti fasce di età, dove l’età del minore viene calcolata 
al 1° giugno 2022, per gli importi settimanali di seguito riportati:  
 

Età al 01/06/2022 Importo settimanale del rimborso 
0-2 anni € 65,23 

3 anni  € 53,10 
4-16 anni  € 45,51 

 
Il contributo potrà essere richiesto per le settimane intere (dal lunedì alla domenica) comprese tra 
il 13 giugno 2022 ed l’11 settembre 2022. L’importo settimanale non è frazionabile. 
Nell’importo settimanale rientrano tutti i costi ammissibili direttamente connessi alla fornitura di 
beni e servizi di base nel settore dell’erogazione di servizi socio-educativi e di educazione motoria 
e sportiva.  
Il beneficio potrà essere richiesto dalle famiglie per ogni figlio avente le caratteristiche di accesso 
al medesimo presentando un’unica istanza. 
Il contributo non è cumulabile con altri benefici percepiti a rimborso delle medesime settimane 
(es. bonus INPS Centri estivi). 
 

Art. 3 
Beneficiari dell’intervento 

Il beneficiario dell’operazione è la Regione Umbria. 
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Art. 4 

Destinatari dell’intervento 
Possono presentare domanda di accesso al beneficio le famiglie residenti in Umbria nel periodo 
di ammissibilità della spesa di cui all’art. 2, con figli nati successivamente all’11 settembre 2005.  

 
Art. 5 

Criteri di ammissibilità e valutazione 
Le domande pervenute saranno sottoposte ad una preliminare istruttoria di 
ricevibilità/ammissibilità.  
Saranno ritenute ammissibili se:  

 presentate entro il termine perentorio e con le modalità indicate nel bando; 
 presentate da famiglia (anche monoparentale) all’interno della quale almeno un soggetto 

che esercita podestà genitoriale risulta lavoratore subordinato o autonomo; 
 presentate da soggetto il cui ISEE ordinario, ovvero corrente, risulti valido e regolare; 
 complete, regolarmente compilate e conformi alle indicazioni contenute nel bando. 

Le domande considerate ammissibili saranno sottoposte a successivo controllo delle 
autodichiarazioni rese al fine della stesura della graduatoria in ordine crescente di ISEE.  
Nel caso di parità di posizionamento l’ordine è determinato dall’età del minore in ordine crescente. 
Nel caso di ulteriore parità di posizionamento l’ordine considerato è quello di presentazione della 
domanda.  
Nel caso di rinunce e/o revoche si procederà allo scorrimento delle graduatorie fino a 
esaurimento delle risorse. 
 

Art.6 
Disposizioni finanziarie 

Per il presente avviso è prevista una disponibilità finanziaria fino ad € 5.500.000,00, a valere 
sul Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 ex art. 44 DL 34/2019, comprensiva delle 
eventuali risorse destinate all’attività di supporto alla gestione che la Regione attiva a sostegno 
dell’azione medesima.  
 

Art. 7 
Disposizioni finali 

Il Servizio Istruzione, università, diritto allo studio, ricerca definisce le modalità attuative e 
disciplina il relativo procedimento istruttorio, comprese le relazioni con i soggetti individuati ai 
fini del supporto tecnico per la gestione dell’intervento. 




