
Serie Generale  -  Anno 52°  -  Numero  70

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIALI, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE DIRI-
GENZIALE 1 dicembre 2021, n. 12272.

Rettifica della D.D. n. 11809 del 19 novembre 2021, relativa all’approvazione della graduatoria e assegnazione
del contributo a valere sull’avviso regionale relativa al contributo economico una tantum alle famiglie per i nuovi
nati - Bonus natalità di cui alla D.D. n. 9261 del 22 settembre 2021 e ai sensi della D.G.R. n. 867 del 20 settembre
2021  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pag. 2

REPUBBLICA ITALIANA

B O L L E T T I N O  U F F I C I A L E
DELLA

Regione Umbria
Si pubblica di regola

SERIE GENERALE PERUGIA  -  3  dicembre  2021 il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  -  P E R U G I A

Avvertenze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre
serie. Nella SERIE GENERALE sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il
Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale,
le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di
referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a
conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali.
Nella SERIE AVVISI E CONCORSI sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. 
Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l’interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da 
leggi o regolamenti. Nella SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, sono pubblicati l’oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti 
amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

www.regione.umbria.it

EDIZIONE STRAORDINARIA



PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DEI SERVIZI
SOCIALI, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. ECONOMIA SOCIALE E TERZO SETTORE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 1 dicembre 2021, n. 12272.

Rettifica della D.D. n. 11809 del 19 novembre 2021, relativa all’approvazione della graduatoria e assegna-
zione del contributo a valere sull’avviso regionale relativa al contributo economico una tantum alle famiglie
per i nuovi nati - Bonus natalità di cui alla D.D. n. 9261 del 22 settembre 2021 e ai sensi della D.G.R. n. 867
del 20 settembre 2021.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 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 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;

Viste le disposizioni del Titolo IV (Parte II) della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, Testo unico in materia di Sanità
e Servizi sociali dedicato alle politiche per le famiglie;

Considerato che le predette disposizioni prevedono azioni, servizi ed interventi volti a promuovere e sostenere la
funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e tutela del benessere dei figli;

Richiamato, in particolare, l’art. 297, comma 1, della citata L.R. n. 11/2015, il quale prevede che la Regione promuove
e tutela la famiglia attraverso: 

“a) il sostegno alle giovani coppie nella formazione di una nuova famiglia e nello svolgimento del ruolo genitoriale,
con particolare riferimento ai primi tre anni di vita dei figli;

b) il sostegno alle nuove famiglie mediante interventi che concorrono ad eliminare gli ostacoli di natura economica
e sociale che ne impediscono la costituzione e lo sviluppo;

c) la valorizzazione della responsabilità dei genitori nei doveri di cura, educazione ed istruzione dei figli… (omissis)”.

Considerato che con la legge regionale 2 agosto 2021, n. 12 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione
Umbria 2021-2023” è stato, fra l’altro, approvato uno stanziamento di risorse, afferenti al Fondo sociale regionale di
cui all’art. 357 della citata L.R. n. 11/2015, per il suddetto intervento a favore delle famiglie, pari ad € 395.909,46,
iscritte al capitolo di bilancio regionale B2888_S (E.F. 2021);

Considerato che, con D.G.R. n. 867 del 20 settembre 2021, la Giunta regionale ha approvato i criteri per l’erogazione
di un contributo economico ‘una tantum’ a favore dei nuclei familiari residenti nella Regione Umbria, pari ad € 500,00
per ogni figlio nato nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 2021, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili;

Precisato che la citata D.G.R. n. 867/2021 ha destinano all’avviso in oggetto risorse iscritte al bilancio regionale
2021-2023, al capitolo B2888_S (E.F: 2021) pari ad € 395.909,46;

Considerato che, con la citata D.G.R. n. 867/2021, viene stabilito che l’accesso al suddetto beneficio avverrà a seguito
di presentazione di domanda a fronte di avviso regionale; 

Considerato che, con D.D. n. 9261 del 22 settembre 2021, in attuazione della D.G.R. n. 867/2021, è stato approvato
l’Avviso per l’erogazione di contributo regionale nuovi nati - bonus natalità, corredato di allegati, con il quale sono stati
stabiliti i criteri per accedere al contributo e per la sue concessione;

Considerato che, con la citata D.D. n. 9261/2021, si stabiliva che le domande a valere sul citato avviso potevano
essere presentate, a partire dalle ore 12:00 del 30 settembre 2021 e fino alle ore 12:00 del 29 ottobre 2021, tramite il
Front end unico di presentazione delle istanze della Regione Umbria, raggiungibile al seguente link: https://serviziin-
rete.regione.umbria.it (dopo aver selezionato i seguenti campi: Ente: Regione Umbria; Argomento: Sociale; Servizio:
Bonus natalità; Istanza: Avviso regionale per la erogazione di un contributo a favore delle famiglie dei nuovi nati
(Bonus natalità), previa la identificazione digitale tramite SPID o carta di identità elettronica (CNS).

Preso atto che il termine per la presentazione delle domande, a valere sull’avviso in oggetto, è scaduto, si è proceduto,
ai sensi dell’art. 5 dell’avviso stesso, all’esame delle domande pervenute e, nello specifico, a verificare la sussistenza
dei requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 3 e 4 dell’avviso e rispetto alle domande risultate ammissibili ad ordi-
narle in elenco in base all’ISEE, dal valore ISEE più basso al valore ISEE più alto;
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Verificato che, entro i termini di presentazione, risultavano essere state presentate n. 1302 domande e che a seguito
dell’istruttoria, circa l’ammissibilità e la valutazione delle domande, come previsto dall’avviso, con D.D. n. 11809 del
19 novembre 2021 si procedeva a dare atto degli esiti della predetta istruttoria e ad approvare la graduatoria degli
ammissibili con l’attribuzione del contributo a favore dei beneficiari che risultavano utilmente collocati nella gradua-
toria e, precisamente, a coloro risultati collocati fino al n. 775 della graduatoria;

Precisato che, con la citata D.D. n. 1180, pertanto, si provvedeva ad approvare i seguenti documenti , come allegati
e parti integranti della stessa che di seguitosi riportano:

— allegato A) relativo alle domande che risultavano ammesse con indicazione delle domande ‘ammesse e finan-
ziate’ e le domande ‘ammesse e non finanziate’;

— allegato B) relativo alle domande che risultavano inammissibili rispetto alle quale avrebbe fatto seguito, ai
sensi dell’art. 5, comma 3, la comunicazione ai diretti interessati del provvedimento motivato di inammissibilità;

— allegato C) relativo alle domande che non erano state istruite ai sensi dell’art. 3, comma 3 dell’avviso (il quale
prevede che nel caso di presentazione di più domande per il medesimo nato, nell’arco di validità dell’avviso, sarà
istruita l’ultima validamente ricevuta in ordine di tempo) o perché pervenuta la comunicazione del ritiro della
domanda;

Rilevato che, in sede di riesame è stato riscontrato (per un errore informatico del back office sul quale sono state
effettuate le istruttorie), relativamente ad alcune domande acquisite nel fascicolo informatico generato, per ciascun
istante, nella citata piattaforma informatica, appositamente creata per la presentazione delle domande, non venivano
visualizzate le firme digitali apposte;

Considerato che si è, quindi, provveduto ad effettuare una ulteriore verifica, attraverso l’esame dettagliato del proto-
collo generato in sede di invio delle domande, risultate inammissibili secondo la D.D. n. 11809/2021;

Considerato, pertanto, che a seguito del suddetto riesame è necessario riapprovare gli esiti circa l’ammissibilità e la
valutazione delle domande, nonché circa l’approvazione della graduatoria e l’assegnazione del contributo a valere
sull’avviso regionale relativa al contributo economico una tantum alle famiglie per i nuovi nati - Bonus natalità, in
sostituzione di quanto approvato con la D.D. n. 11809/2021;

Verificato, quindi, che delle n. 1302 domande presentate entro i termini previsti dall’avviso in oggetto, risulta che:

— n. 1153 domande sono ammesse ai sensi dell’art. 5, comma 1, come da allegato A) parte integrante e sostanziale
del presente atto

— n. 106 domande sono inammissibili, come da allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto e, ai
sensi dell’art. 5, comma 3, ai diretti interessati viene data comunicazione del provvedimento motivato di inammissi-
bilità;

— n. 46 domande non sono state istruite (come da allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto),
delle quali, n. 45 per le motivazioni di cui all’art. 3, comma 3 dell’avviso (il quale prevede che nel caso di presentazione
di più domande per il medesimo nato, nell’arco di validità dell’avviso, sarà istruita l’ultima validamente ricevuta in
ordine di tempo) e n. 1 perché è pervenuta la comunicazione del ritiro della stessa;

Ricordato che le risorse destinate a finanziare l’avviso in oggetto, come previsto dalla D.G.R. n. 867/2021, sono pari
a complessivi € 395.909,46;

Tenuto conto che l’avviso in questione prevede la erogazione di un contributo economico, pari ad € 500,00 per ogni
figlio/a nato/a nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 2021, in base alle risorse stanziate a
finanziamento dell’avviso possono essere ammessi al contributo n. 775 richiedenti per gli importi indicati nella tabella
di cui al citato allegato A);

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, in sostituzione di quanto disposto con D.D. n. 11809/2021, gli esiti dell’ammissibilità e della valu-
tazione delle domande, dell’approvazione della graduatoria e dell’assegnazione del contributo, a valere sull’avviso
regionale relativa al contributo economico una tantum alle famiglie per i nuovi nati - Bonus natalità, di cui alla D.D.
n. 9261 del 22 settembre 2021 e ai sensi della D.G.R. n. 867 del 20 settembre 2021;

3. di dare atto, pertanto, che, delle n. 1302 domande presentate a seguito delle attività previste all’art. 5 dell’avviso
regionale emanato D.D. n. 9261/2021 e del riesame come indicato nelle premesse, risulta che:

— n. 1153 domande sono state ammesse ai sensi dell’art. 5, comma 1, come da allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente atto;

— n. 103 domande sono risultate inammissibili, come da allegato B) parte integrante e sostanziale del presente
atto e, ai sensi dell’art. 5, comma 3, ai diretti interessati è data comunicazione del provvedimento motivato di inam-
missibilità;

3-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. 70 3



— n. 46 domande non sono state istruite (come da allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto) delle
quali, n. 45 per le motivazioni di cui all’art. 3, comma 3 dell’avviso (il quale prevede che nel caso di presentazione di
più domande per il medesimo nato, nell’arco di validità dell’avviso, sarà istruita l’ultima validamente ricevuta in ordine
di tempo) e n. 1 perché è pervenuta la comunicazione del ritiro della stessa;

4. di riapprovare, in sostituzione del medesimo allegato alla D.D. n. 11809/2021, la graduatoria, delle domande
ammissibili, come risulta dal citato allegato A), le quali sono identificate in base al numero di protocollo regionale
assegnato in sede di invio definitivo della domanda stessa;

5. di precisare che la graduatoria di cui al punto precedente è ordinata in base al valore ISEE del richiedente, ovvero
dal valore ISEE più basso al valore ISEE più alto; 

6. di assegnare il contributo a favore dei beneficiari che si sono utilmente collocati nella graduatoria fino al n. 775
di cui all’allegato A), ovvero fino alla concorrenza delle risorse stanziate a finanziamento dell’avviso in oggetto con
D.G.R. n. 867/2021, per gli importi indicati nella medesima graduatoria, precisando che l’importo assegnato alla n. 775
è di € 409,96 e non € 500,00 per esaurimento delle risorse; 

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 5 comma 7 il presente provvedimento viene notificato alla persona destinataria
del contributo esclusivamente mediante pubblicazione della graduatoria nel canale Bandi del sito istituzionale della
Regione Umbria (https://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi).

8. di rinviare a successivo atto del dirigente del Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione
sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore la erogazione del contributo concesso;

9. di pubblicare il presente atto ai sensi dell’ dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e di dare atto che sono stati
assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 con D.G.R. n. 867/2021;

10. di pubblicare il presente atto, corredato degli allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria nonché nel
sito istituzionale della Regione Umbria al canale Bandi;

11. l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 1 dicembre 2021

Il dirigente
ALESSANDRO MARIA VESTRELLI
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MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2021

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su
carta uso bollo.

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l’indirizzo del
richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di
pubblicazione.

La tariffa di pubblicazione è fissata in:

€ 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);
€ 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

• versamento diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini -
C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l’inserzione a cui si fa riferimento;

• bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063
(Bancoposta)

• In seguito all’entrata in vigore dell’art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012,
ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d.
di “TesoreriaUnica”.
Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di
pagamento Girofondi Banca D’Italia.
Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. 31068 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a: 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

fax: 075 5043472
pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECE-
DENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.

Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail: bur@regione.umbria.it).
L’invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve comunque essere inviato
anche l’originale cartaceo.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della
richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per
quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell’ente richiedente, l’oggetto
della pubblicazione, il luogo e la data.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO ALL’ANNO 2012

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di “Leggi e regolamenti” e “Decreti del Presidente
della Giunta regionale”, possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo
versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

PERUGIA:                             Libreria Grande - Ponte San Giovanni
                                              via Valtiera 229/L-P

TERNI:                                  Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270
                                              Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25

ASSISI:                                  Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto
                                              via Sacro Tugurio

CASCIA:                                La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23

CITTÀ DI CASTELLO:          Cartoleria F.lli Paci s.n.c.
                                              via Piero della Francesca

CORCIANO:                          Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera,
                                              via Di Vittorio

FOLIGNO:                         Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41
                                          Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45
                                          Cartolibreria Leonardo
                                          via S. Maria Infraportas, 41

GUALDO TADINO:           Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3

GUBBIO:                           Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53

MAGIONE:                        Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A

MARSCIANO:                   Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28

TODI:                                 Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23

SPOLETO:                        Spocart. di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi,
                                          41/a-43

MARIA BALSAMO - Direttore responsabile

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
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