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OGGETTO: FSC 2014-2020 di cui alla Sezione Speciale del Piano Sviluppo e 

Coesione (PSC) ex delibera CIPESS 27/2021 e PR Umbria Fondo Sociale 
Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 - Integrazione criteri per l’Avviso pubblico 
per l’erogazione di contributi in favore delle famiglie a rimborso 
totale/parziale dei costi sostenuti per la partecipazione dei figli alle attività 
sportive dei figli.  

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 
Coletto Luca Componente della Giunta Presente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Donatella Tesei 
Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   8  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
criteri Avviso ulteriore modifica. 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “FSC 2014-2020 di cui alla 
Sezione Speciale del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) ex delibera CIPESS 27/2021 e PR 
Umbria Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 - Integrazione criteri per l’Avviso 
pubblico per l’erogazione di contributi in favore delle famiglie a rimborso totale/parziale dei 
costi sostenuti per la partecipazione dei figli alle attività sportive dei figli.” 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 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 modificare l’Allegato A) parte integrante e sostanziale della DGR n. 1072/2022 all’articolo 2 
“Dotazione finanziaria”, all’articolo 3 “Soggetti destinatari del contributo sono:” ed all’articolo 7, 
comma 2 “Presentazione delle domande”; 

2. di approvare, conseguentemente a quanto disposto al punto 1), i criteri per l’erogazione di 
contributi a fondo perduto in favore delle famiglie a rimborso totale/parziale dei costi sostenuti 
per la partecipazione dei figli alle attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche 
iscritte nell’apposito registro tenuto dal CONI o dal CIP, con le relative modifiche apportate con 
il presente atto, come da Allegato A), quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

3. di incaricare il Servizio Turismo, Sport e Film Commission dell’adozione di ogni atto necessario 
e conseguente all’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la definizione delle 
spese connesse con l’operazione che dovrà tenere conto delle diverse fonti finanziarie e della 
funzionalità delle stesse, nonché dell’emanazione del relativo Avviso pubblico che potrà 
avvenire soltanto successivamente all’iscrizione delle risorse finanziarie relative al PR Umbria 
FSE+ 2021-2027 nel Bilancio regionale 2023-2025; 

4. di riservarsi con successivo atto l’eventuale implementazione delle risorse sulla base delle 
domande pervenute per l’apposita tipologia; 

5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel sito istituzionale regionale, al 
Canale Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: FSC 2014-2020 di cui alla Sezione Speciale del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) ex 

delibera CIPESS 27/2021 e PR Umbria Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 
2021-2027 - Integrazione criteri per l’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi 
in favore delle famiglie a rimborso totale/parziale dei costi sostenuti per la 
partecipazione dei figli alle attività sportive dei figli. 

 
 
 

Il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Umbria (ai sensi dell’art. 44 del DL 34/2019) è 
stato approvato dal CIPESS con deliberazione n. 27 del 29 aprile 2021, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale (serie generale n. 201) del 23 agosto 2021. Il Piano prevede, oltre alla sezione ordinaria, 
anche una sezione speciale, per un importo di 98,60 milioni di euro, che contiene le risorse FSC 
individuate a copertura degli interventi ex fondi strutturali 2014-2020 (ex delibera CIPESS n. 48/2020) 
e ricomprende le tipologie di intervento/linee di azione specificate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 
614 del 21 luglio 2020.  

Nella medesima seduta del CIPESS del 29 aprile 2021 è stata, altresì, approvata la delibera 
quadro sul funzionamento dei PSC (ex art. 44 DL 34/2019) che definisce le regole in tema di 
governance, monitoraggio, sorveglianza per la programmazione/gestione degli interventi e per 
l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 
2021 - pubblicata in GU il 16 giugno 2021 - Serie generale n. 142). 

In data 9 febbraio 2022 è stata inoltre pubblicata (Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 33) la 
delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021 relativa alle modalità e regole per il trasferimento delle 
risorse FSC a valere sul Piano Sviluppo e Coesione.  

Al fine di garantire un efficace e tempestivo impiego delle somme disponibili, la Giunta 
regionale ha dato avvio alle attività della sezione speciale del PSC con l’approvazione di due Piani 
stralcio di progetti FSC che ricomprendono le linee di azione di cui alla D.G.R. n. 614/2020 ritenute più 
urgenti e non ulteriormente differibili. 

In particolare, con D.G.R. n. 251 del 26 marzo 2021 e successive rimodulazioni (DGR 
781/2021, 1189/2021, 75/2022, 231/2022) è stato approvato un primo Piano Stralcio (2021) della 
dimensione massima di 35,24 mln di euro ed autorizzate le strutture regionali interessate a dare 
immediata attuazione ai provvedimenti necessari alla realizzazione degli interventi in coerenza con 
quanto previsto nei programmi comunitari di origine (rispetto dei medesimi criteri di selezione 
approvati dal Comitato di Sorveglianza dei POR, delle stesse tipologie di beneficiari, delle regole e 
norme previste nei relativi SIGECO nonché delle medesime tipologie di spese ammissibili).   

Con successiva D.G.R. n. 513 del 25 maggio 2022 la Giunta regionale ha approvato un nuovo 
Piano stralcio (2022) dell’importo complessivo di 23,56 mln di euro. Il Piano stralcio 2022 è stato 
successivamente integrato dalla D.G.R. n. 811 del 3 agosto 2022 e dalla D.G.R, n. 1058 del 14 
ottobre 2022 per complessivi 10,848 mln di euro. 

Nell’ambito dei richiamati Piani stralcio, tra le azioni ritenute urgenti e non procrastinabili cui 
dare immediata attuazione, vi è anche 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” con uno stanziamento di FSC 2014-2020 pari a € 9.500.000,00 (complessivamente iscritte 
nel bilancio regionale con DGR 617/2022). 

Con D.G.R. n. 1058 del 14 ottobre 2022, ad oggetto “Piano Sviluppo e Coesione GFSC – 
Sezione speciale. Rimodulazione are tematica 11. Istruzione e formazione” e integrazione Piano 
Stralcio 2022”, la Giunta regionale ha, tra l’altro, individuato per l’azione sopra citata “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”, il Servizio Turismo, Sport e Film Commission quale struttura 
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responsabile specificatamente per gli interventi inerenti il supporto alle famiglie per i costi sostenuti 
per la partecipazione dei figli alle attività sportive dilettantistiche. 

Con D.G.R. n. 1072 del 19 ottobre 2022, ad oggetto “FSC 2014-2020 di cui alla Sezione 
Speciale del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) ex delibera CIPESS 27/2021- 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” Avviso pubblico per l’erogazione di contributi in 
favore delle famiglie a rimborso totale/parziale dei costi sostenuti per la partecipazione dei figli alle 
attività sportive dei figli. Approvazione criteri e destinazione quote di avanzo svincolato ex comma 
1-ter dell'art. 109 del DL 17 marzo 2020, n. 18” sono stati approvati i criteri per l’emanazione 
dell’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi in favore delle famiglie a rimborso totale/parziale dei 
costi sostenuti per l’attività sportiva dei figli. 

Con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8610 final del 23.11.2022 che 
approva il programma "PR Umbria FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale 
europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la 
regione Umbria in Italia – CCI 2021IT05SFPR016, si è conclusa la fase di negoziato che ha portato 
alla definizione delle linee strategiche e programmatiche per l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo Plus 
nel settennio 2021-2027. 

Con D.G.R. n. 1318 del 14.12.2022 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di 
esecuzione della Commissione C(2022) 8610 final del 23.11.2022 sopra richiamata, confermando: 

- il Servizio Ragioneria, Fiscalità regionale, Sanzioni amministrative quale Autorità Contabile 
(AC) del PR Umbria FSE+ 2021-2027 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 76 del 
Regolamento UE 2021/1060, così come riportato nella D.G.R. n. 616/2022; 

- che del ruolo di responsabile della comunicazione previsto dall’art. 48 del Reg. (UE) 2021/1060 
viene incaricato il responsabile della Sezione “Comunicazione Fondo Sociale Europeo (FSE) e 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)”, così come previsto dalla D.G.R. n. 616/2022, 
incarico attualmente ricoperto dalla Dott.ssa Valeria Covarelli; 

- che anche per il ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027, in continuità con la 
programmazione 2014-2020, l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL 
Umbria) avrà il ruolo di Organismo Intermedio del PR Umbria FSE+ 2021-2027, nelle more 
della definizione di un apposito accordo che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 71, comma 3 
del Regolamento (UE) 2021/1060, andrà formalizzato per iscritto ed individuerà le funzioni 
delegate e le modalità del loro svolgimento. 
In continuità con quanto avvenuto per la programmazione comunitaria 2014-2020 e come 

indicato nel Programma Regionale FSE+ Umbria 2021-2027 approvato Decisione di esecuzione della 
Commissione C(2022) 8610 final del 23.11.2022, l’Autorità di Gestione (AdG) del PR Umbria FSE+ 
2021-2027 è stata individuata nel direttore pro tempore della Direzione regionale Risorse, 
Programmazione, Cultura, Turismo. 

Per l’attuazione del Programma Regionale l’AdG si avvale sia di Organismi Intermedi (O.I.) che 
di Servizi regionali responsabili di attuazione (RdA) che operano in relazione di dipendenza funzionale 
rispetto all’Autorità di Gestione stessa. Per “responsabilità di attuazione” si intende l’insieme organico 
delle funzioni di selezione, gestione, monitoraggio e verifiche di gestione delle operazioni. 

 Con proposta n. 2022-001-1381 il Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo 
FSE ha proposto alla Giunta regionale l’adozione di un atto in cui approva il quadro di responsabilità di 
attuazione nell’ambito dell’organizzazione regionale, sulla base dell’articolazione del PR Umbria FSE+ 
2021-2027 per Assi e per Obiettivi Specifici, riportato in allegato 1), quale parte integrante e 
sostanziale. 

 Nell’allegato sopra citato, il Servizio Turismo, Sport e Film Commission è stato individuato 
quale responsabile di attuazione dell’obiettivo specifico K dell’Asse “Inclusione sociale”, Azione 
“Interventi volti a sostenere l’accesso di bambini e ragazzi alla pratica sportiva come servizio inclusivo 
finalizzato a qualificare ed ampliare le opportunità di aggregazione, di sviluppo delle abilità relazionali 
e di integrazione”, con una dotazione finanziaria di € 8.000.000,00. 
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Le risorse finanziarie stanziate con la DGR 1072/2022 sopra richiamata, prevedevano, oltre 
alla somma di € 1.000.000,00 di cui ai fondi “FSC 2014-2020 di cui alla Sezione Speciale del Piano 
Sviluppo e Coesione (PSC) ex delibera CIPESS 27/2021”, comprensiva dell’importo di € 100.000,00 
per le spese connesse con l’operazione, anche una piccola quota, pari a 40.000,00 euro, a valere 
sulle quote di avanzo svincolate di cui al comma 1-ter dell'art. 109 del DL 17 marzo 2020, n. 18 
convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprila 2020 n. 27, accantonate nel Bilancio di previsione 
2022, riservate alle domande relative a minori con entrambi i genitori disoccupati. 

Con il PR Umbria FSE+ 2021-2027, e l’obiettivo specifico K dell’Asse “Inclusione sociale”, 
Azione “Interventi volti a sostenere l’accesso di bambini e ragazzi alla pratica sportiva come servizio 
inclusivo finalizzato a qualificare ed ampliare le opportunità di aggregazione, di sviluppo delle abilità 
relazionali e di integrazione”, è possibile, trattandosi di inclusione sociale, intervenire in maniera più 
ampia, sia per i ragazzi più grandi, non più in obbligo scolastico, come invece previsto dalla Linea di 
Azione “FSC 2014-2020 di cui alla Sezione Speciale del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) ex delibera 
CIPESS 27/2021”, che a sostegno delle famiglie con genitori disoccupati. 

Pertanto, si potrebbe ipotizzare, ai fini dell’emanazione dell’Avviso pubblico per l’erogazione di 
contributi in favore delle famiglie a rimborso totale/parziale dei costi sostenuti per la partecipazione dei 
figli alle attività sportive, quanto di seguito specificato: 

 
• di utilizzare i fondi “FSC 2014-2020 di cui alla Sezione Speciale del Piano Sviluppo e Coesione 

(PSC) ex delibera CIPESS 27/2021- 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”, nella misura di € 900.000,00 per il sostegno alle famiglie – con almeno 
un genitore occupato – aventi figli nati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2007 ed il 31 
dicembre 2016 con un ISEE pari o inferiore a € 30.000,00; 

• di utilizzare i fondi PR Umbria FSE+ 2021-2027, Asse Inclusione sociale – Obiettivo specifico K 
“Interventi volti a sostenere l’accesso di bambini e ragazzi alla pratica sportiva come servizio 
inclusivo finalizzato a qualificare ed ampliare le opportunità di aggregazione, di sviluppo delle 
abilità relazionali e di integrazione”, nella misura di € 400.000,00, per il sostegno sia alle 
famiglie con almeno un genitore occupato che alle famiglie con entrambi i genitori disoccupati, 
aventi figli nati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2005 ed il 30 giugno 2007.  

Per entrambe le linee di intervento, l’entità del contributo rimane di € 400,00, ma per 
l’intervento finanziato con i fondi PR Umbria FSE+ 2021-2027, l’ISEE delle famiglie scende a € 
24.335,00. Per la definizione di tale valore, è stato preso a riferimento il parametro previsto dall’art. 4 
del DM n. 1320 del 17.12.2021, che ha fissato i requisiti di eleggibilità relativi alla condizione 
economica per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio. 

Utilizzando le due diverse fonti finanziarie, è possibile perseguire due obiettivi, innanzitutto 
quello di ampliare la platea dei destinatari del beneficio, consentendo anche di finanziare le attività 
sportive dei ragazzi non più in obbligo di istruzione – fascia d’età compresa tra i 16 anni compiuti ed i 
18 anni non compiuti – e quello di riservare alle famiglie con entrambi i genitori disoccupati, una 
dotazione finanziaria più cospicua, raggiungendo in tal modo anche le fasce più deboli. 

L’emanazione del relativo Avviso pubblico resta subordinata alla effettiva iscrizione dei fondi a 
valere su PR Umbria FSE+ 2021-2027 nel Bilancio regionale 2023-2025. 

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si ritiene di integrare i criteri approvati con la DGR n. 
1072/2022 più volte richiamata, inserendo la nuova fonte finanziaria, modificando, quindi, l’art. 2 
“Dotazione finanziaria” e l’art. 3 “Soggetti beneficiari dell’intervento sono:”. 

Inoltre, all’art. 7, comma 2 dei criteri è stato disposto che “Le famiglie con più figli devono 
presentare un’unica domanda che include le richieste di contributo per ciascuno dei figli che 
partecipano all’attività delle Associazioni e Società sportive di cui all’art. 1, comma 2 e che presentano 
i requisiti di cui all’art. 3”, non consentendo, in tal modo, di poter presentare con successiva/e 
istanza/e la richiesta di rimborso per l’attività sportiva di altri figli che potrebbero aver iniziato la pratica 
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sportiva successivamente rispetto al minore per la quale è già stata presentata la domanda di 
contributo. 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
 

1. di modificare l’Allegato A) parte integrante e sostanziale della DGR n. 1072/2022 all’articolo 2 
“Dotazione finanziaria”, all’articolo 3 “Soggetti destinatari del contributo sono:” ed all’articolo 7, 
comma 2 “Presentazione delle domande”; 

2. di approvare, conseguentemente a quanto disposto al punto 1), i criteri per l’erogazione di 
contributi a fondo perduto in favore delle famiglie a rimborso totale/parziale dei costi sostenuti 
per la partecipazione dei figli alle attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche 
iscritte nell’apposito registro tenuto dal CONI o dal CIP, con le relative modifiche apportate con 
il presente atto, come da Allegato A), quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

3. di incaricare il Servizio Turismo, Sport e Film Commission dell’adozione di ogni atto necessario 
e conseguente all’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la definizione delle 
spese connesse con l’operazione che dovrà tenere conto delle diverse fonti finanziarie e della 
funzionalità delle stesse, nonché dell’emanazione del relativo Avviso pubblico che potrà 
avvenire soltanto successivamente all’iscrizione delle risorse finanziarie relative al PR Umbria 
FSE+ 2021-2027 nel Bilancio regionale 2023-2025; 

4. di riservarsi con successivo atto l’eventuale implementazione delle risorse sulla base delle 
domande pervenute per l’apposita tipologia; 

5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel sito istituzionale regionale, al 
Canale Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013. 

 
 
 
 
 
 

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 20/12/2022 Il responsabile del procedimento 
Fabrizia Piastrelli 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
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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 20/12/2022 Il dirigente del Servizio 
Turismo, sport e Film Commission 

 
Antonella Tiranti 

 
 FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

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 20/12/2022 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE RISORSE, 

PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO 
 - Luigi Rossetti 

Titolare 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
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L'Assessore Paola Agabiti  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 20/12/2022 Assessore Paola Agabiti 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


