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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “POR FSE UMBRIA 2014-2020
Asse I, Priorità di investimento 8.4 – Intervento specifico Voucher per la conciliazione
(COVID-19) – 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 2021. Criteri.” e la conseguente proposta di ’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 assegnati 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 approvare i 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 2021, di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di dare atto che per la copertura finanziaria dei contributi e dei premi si farà fronte con le
risorse POR FSE 2014/2020 Asse I Occupazione - Priorità di investimento 8.4, per l’importo di
euro 1.350.000,00 e per ulteriori 650.000,00 euro mediante attivazione delle risorse a valere
sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC), di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 21
luglio 2020, n. 614, e 26 marzo 2021, n. 251;
3) di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente competente per materia l’attuazione di
quanto stabilito con il presente atto;
4) di stabilire in 60 giorni i termini temporali per il procedimento amministrativo;
5) 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;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse I, Priorità di investimento 8.4 – Intervento specifico
Voucher per la conciliazione (COVID-19) – 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 2021. Criteri.

Visto il Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 1304/2013 “relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio”;
Visto il Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
Visto il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i
programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
Visto il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
Vistoil Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei
dati;
Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di
gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Visto il PO Umbria FSE 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di
esecuzione C(2014) n. 9916 final del 12.12.2014 di cui si è preso atto con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 118 del 02.02.2015;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 5669 del 09.08.2017, di cui
la Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 986 del 06.09.2017 con la quale è stata approvata la
prima riprogrammazione sostanziale del POR FSE 2014-2020 inerente l’introduzione, nell’ambito del
paragrafo 4.3 “Approccio integrato allo sviluppo territoriale” della previsione dell’utilizzo dello
strumento ITI – Investimento Territoriale Integrato (art. 36 Reg. UE n. 1303/2013) per la realizzazione
del “Progetto Integrato d’Area per il Trasimeno”;
Vista la Decisione di esecuzione C(2018) 7929 del 21.11.2018 con la quale la Commissione Europea
ha approvato la seconda proposta di riprogrammazione del POR FSE Regione Umbria, inviata in
ultima versione il 26 settembre 2018, per una nuova dotazione finanziaria degli assi e per la revisione
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degli indicatori fisici e finanziari relativi al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, di cui la
Giunta Regionale ha preso atto con D.G.R. n. 1425 del 10.12.2018;
Considerato che con Decisione di esecuzione C(2019) 5636 final del 24.07.2019 la Commissione
Europea ha individuato i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi, ripartiti per Fondo e per
categoria di regioni, sono stati conseguiti o non conseguiti ed è stato evidenziato, in riferimento al
POR Umbria FSE 2014-2020, che l’Asse I “Occupazione” non ha conseguito il proprio target
intermedio;
Preso atto del titolo IX del Regolamento UE n. 1048 del 18 luglio 2018 avente ad oggetto i “Premi”;
Vista la D.G.R. n. 1072 del 24.09.2019 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione
di esecuzione C(2019) 5636 final del 24.07.2019 sopra richiamata ed ha pre-adottato una proposta di
riassegnazione della riserva di efficacia dell’attuazione agli Assi performanti del POR FSE 2014-2020;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 1662 final del 12.03.2020 recante
modifica della Decisione di esecuzione C(2014)9916 che approva determinati elementi del
programma operativo "Regione Umbria - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020"
per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione" per la Regione Umbria in Italia CCI 2014IT05SFOP010;
Vista la D.G.R. n. 209 del 25.03.2020 con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2020) 1662 final del 12.03.2020 sopra richiamata;
Preso atto che la Commissione europea in data 13 marzo 2020 ha proposto al Consiglio e al
Parlamento l’“Iniziativa di investimento in risposta al “coronavirus”, per combattere la crisi provocata
dal diffondersi della pandemia da COVID-19 (COM(2020)112);
Visti il Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e il Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile
2020 finalizzati a garantire, in collegamento con l’iniziativa suddetta, più ampi margini di flessibilità
nell’uso dei Fondi strutturali in risposta alla crisi e ad ampliare il campo d’intervento del FESR e del
FSE;
Visto il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda
misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri
settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus);
Vista la D.G.R. n. 348 dello 8 maggio 2020 con la quale è stata proposta la rimodulazione del POR
Umbria FSE 2014-2020 ed altre misure correlate per il contrasto all’emergenza COVID-19,
rimodulazione approvata in data 9 giugno, anche dall’Assemblea Legislativa;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 664 del 29/07/2020 avente ad oggetto “POR Umbria
FSE 2014-2020 - Piano regionale anti covid19 approvato con D.G.R. 348/2020 – Revisione interventi
alla luce del quadro normativo e programmatico nazionale ed europeo e individuazione priorità
interventi coerenza con le disponibilità di bilancio – esercizio finanziario 2020-2021-2022 e con le
specificità degli stessi” con la quale viene approvato con l’Allegato 1, il l piano degli interventi
anti-Covid 19, modificato rispetto alla DGR n. 348/20 alla luce del mutato quadro normativo e
programmatorio nazionale ed europeo;
Dato atto che con la medesima Deliberazione viene stabilito che alcuni interventi del piano regionale
anti crisi, indicati nell’Allegato 1, debbono essere avviati prioritariamente rispetto agli altri, in virtù delle
loro caratteristiche e del loro iter procedimentale, il cui rinvio determinerebbe la mancata attuazione
degli interventi stessi venendo meno la finalità connessa all’emergenza covid19, e, in coerenza con le
disponibilità di bilancio del triennio 2020-2021-2022;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 22.10.2020 C(2020) 7422 final recante
modifica della decisione di esecuzione C(2014)9916 che approva determinati elementi del programma
operativo " Regione Umbria - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il
sostegno a titolo del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" per la regione Umbria in Italia;
Dato atto della D.G.R. n. 270 del 10 marzo 2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, approvato
con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12 dicembre 2014 e POR FESR
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2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 929 del 12 febbraio
2015. Istituzione del Comitato di Sorveglianza unico ex articolo 47, comma 1 del Regolamento (UE) n.
1303/2013”;
Dato atto della D.G.R. n. 430 del 27 marzo 2015, modificata e integrata, da ultimo con D.G.R. n. 231
del 01.04.2020 con cui è stato approvato il Documento di Indirizzo Attuativo (DIA), che individua gli
interventi specifici finanziabili all’interno di ogni Asse prioritario ed il quadro generale di attribuzione
delle responsabilità delle strutture regionali coinvolte nell’attuazione delle priorità di investimento in cui
si articola il PO Umbria FSE e della D.D. n. 5629 del 29.06.2020 avente ad oggetto “POR UMBRIA
FSE 2014-2020. Documento di Indirizzo Attuativo (D.I.A.) approvato da ultimo con D.G.R. n. 972 del
28.10.2020: adeguamenti conseguenti alla riorganizzazione delle posizioni dirigenziali e ulteriori
variazioni”;
Visti i documenti denominati: “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” e “Strategia di
comunicazione” approvati dal Comitato di Sorveglianza del FSE in data 7 luglio 2015;
Dato atto della Determinazione Direttoriale n. 11343 del 18 novembre 2016 pubblicata nel
Supplemento Ordinario n. 2 al BURU n. 59 del 30 novembre 2016 con la quale è stato approvato il
Manuale Generale delle Operazioni (GE.O), modificato da ultimo con Determinazione Direttoriale
n.12310 del 29 novembre 2019 rev. 4, che rappresenta il riferimento normativo per tutte le operazioni
facenti parte dell’ampio novero delle politiche eligibili al FSE;
Preso atto della Determinazione Direttoriale del 21 febbraio 2017 n. 1563 con la quale è stato
approvato il “Sistema di gestione e controllo del PO FSE Umbria 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP010”
(SI.GE.CO.), modificata ed integrata da ultimo con la Determinazione Direttoriale n. 10510 del
16.11.2020 “Sistema di Gestione e di Controllo” del PO FSE Umbria 2014-2020 – Approvazione
modifiche/integrazioni – versione 6 al 30.10.2020”;
Preso atto della D.G.R. n 195 del 6 marzo 2018 “Linee guida per la comunicazione e
pubblicizzazione delle attività finanziate dal Programma Operativo Regionale Umbria Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 e della comunicazione a livello regionale delle azioni di competenza territoriale
dei PON a finanziamento FSE”;
Viste le Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e
ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicate il 21 maggio 2021;
Preso altresì atto delle deliberazioni della Giunta regionale 21 luglio 2020, n. 614, e 26 marzo 2021,
n. 251 concernenti il Piano di Sviluppo e Coesione FSC ex art. 44 DL 34/2019 e l’attivazione della
sezione relativa all’Accordo tra Regione Umbria e Ministro per il Sud e la coesione territoriale di cui
alla Delibera CIPE n.48 del 28/07/2020;
Tenuto conto che con il presente atto si intende:
 sostenere l’accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro nel
periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative;
 contribuire a qualificare ed ampliare le opportunità di aggregazione, di sviluppo delle abilità
relazionali e di integrazione mediante esperienze utili per bambini e ragazzi sviluppate all’interno
di un processo di socializzazione tra pari.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di approvare i 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 2021, di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di dare atto che per la copertura finanziaria dei contributi e dei premi si farà fronte con le
risorse POR FSE 2014/2020 Asse I Occupazione - Priorità di investimento 8.4, per l’importo di
euro 1.350.000,00 e per ulteriori 650.000,00 euro mediante attivazione delle risorse a valere
sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC), di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 21
luglio 2020, n. 614, e 26 marzo 2021, n. 251;
3. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente competente per materia l’attuazione di
quanto stabilito con il presente atto;
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4. di stabilire in 60 giorni i termini temporali per il procedimento amministrativo;
5. 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;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 02/06/2021

Il responsabile del procedimento
Giuseppe Merli
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 02/06/2021

Il dirigente del Servizio
Istruzione, Università, Diritto allo studio e
Ricerca
Giuseppe Merli
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 02/06/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 03/06/2021

Assessore Paola Agabiti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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