COD. PRATICA: 2018-002-9771

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Servizio Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza distrettuale. Inclusione
sociale, economia sociale e terzo settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 8860 DEL 30/08/2018
OGGETTO:

DD n. 5100 del 25/05/2018 recante: Approvazione Avviso pubblico in
regime di concessione ex art. 12 L. 241/90 per la presentazione di
PROGETTI SPERIMENTALI del terzo settore _ Azioni innovative di welfare
territoriale in attuazione delle misure previste da POR FSE 2014-2020
Regione Umbria- ASSE 2_ Inclusione sociale e lotta alla povertà e POR
FESR 2014-2020 Regione Umbria-ASSE 3_ Competitività delle PMIDisposizioni attuative e di modifica

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 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 5100 del 22/05/2018 con cui è stato approvato
l’Avviso pubblico in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90 per la presentazione di
PROGETTI SPERIMENTALI del terzo settore _ Azioni innovative di welfare territoriale in
attuazione delle misure previste da POR FSE 2014-2020 Regione Umbria- ASSE 2_
Inclusione sociale e lotta alla povertà e POR FESR 2014-2020 Regione Umbria- ASSE 3_
Competitività delle PMI e relativa modulistica;
Dato atto che in riferimento all’Avviso pubblico da ultimo menzionato i piani progettuali,
comprensivi della domanda di contributo e di ogni altro allegato necessario, ai fini della
validità legale, devono essere presentati da soggetto dotato di identità digitale con SPID
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utilizzando esclusivamente il servizio on line della Regione Umbria SIRU FSE all’indirizzo
https://siruwebfse1420.regione.umbria.it;
Considerato che per accedere allo stesso servizio on line della Regione Umbria SIRU FSE
all’indirizzo
https://siruwebfse1420.regione.umbria.it
si
potrebbero
verificare
dei
malfunzionamenti nell’accesso o nella gestione;
Considerato che erroneamente si è indicato nell’articolo 10 nell’l’Avviso pubblico sopracitato
e negli atti collegati come la determina dirigenziale n. 5616 del 04/06/2018 la possibilità di
collegarsi tramite FED_UMBRIA o dotato di identità digitale con FED_UMBRIA
Ritenuto che in ragione di quanto sopra rappresentato
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. Di organizzare n. 1 incontro di accompagnamento/ formativo per l’utilizzo del
servizio on line della Regione Umbria SIRU FSE nel giorno 5/09/2018 dalle ore 9:00
alle ore 14:00 presso la sede della Regione Umbria in Via M. Angeloni 61 PerugiaPalazzo Broletto- sala azzurra- 4°piano avente ad oggetto la procedura di
presentazione dei piani progettuali a valere sull’avviso sopracitato ed eventuali criticità
riscontrate;
2. Che i soggetti proponenti, laddove intendessero aderire all’incontro, dovranno presentare
specifica
richiesta
di
partecipazione
da
inviarsi
all’indirizzo
e-mail
alelli@regione.umbria.it;
3. Di provvedere, per le motivazioni sopra espresse, alla modifica dell’Avviso in oggetto
nello specifico dell’art. 10 /10.3 e inserire quindi la possibilità di inviare il piano
progettuale, comprensivo della domanda di contributo e di ogni altro allegato
necessario ai fini della validità legale della proposta stessa via pec all’indirizzo
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it;
4. Di specificare che l’invio per posta pec può essere effettuato solo ed esclusivamente per
comprovati motivi ostativi legati all’eventuale malfunzionamento nell’accesso o nella
gestione del servizio on line della Regione Umbria SIRU FSE;
5. Di provvedere , per le motivazioni sopra espresse, alla modifica dell’Avviso in oggetto
nello specifico dell’art. 10 /10.1 e di togliere tutti i riferimenti a FED_UMBRIA in quanto
la modalità di accesso al SIRU è possibile solo tramite SPID all’indirizzo
https://www.spid.gov.it;
6. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria nonché sul canale Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria;
7. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 30/08/2018

L’Istruttore
Anna Lisa Lelli
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 30/08/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Anna Lisa Lelli
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

segue atto n. 8860

del 30/08/2018

2

COD. PRATICA: 2018-002-9771

Perugia lì 30/08/2018

Il Dirigente
Nera Bizzarri
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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