
COMUNE DI MARSCIANO
        PROVINCIA DI PERUGIA 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Area Zona sociale n.4 

REGISTRO GENERALE
Nr. 56 Del 11/02/2021    
OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ 
EMERGENZA COVID – 19. INTERVENTI FINANZIATI DAL POR UMBRIA FSE 2014-
2020 - ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ. AVVISO 
PUBBLICO  “NOINSIEME” –  APPROVAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI 
COMMERCIALI E FARMACIE. CUP J69G20000480006. 

IL RESPONSABILE

Vista la Delibera di Giunta della Regione Umbria n. 354 del 08.05.2020 recante “Piano 
straordinario di contrasto alle povertà - Emergenza COVID-19. Interventi in favore della 
popolazione maggiormente esposta ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica.”;

Vista la Delibera di Giunta della Regione Umbria n. 664 del 29.07.2020 recante “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”; 

Dato atto che con Delibera della Giunta Regionale dell’Umbria n.  845 del 23/09/2020 è stato 
approvato il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Atto di indirizzo in 
attuazione del Piano straordinario di contrasto alle povertà emergenza Covid – 19, di cui alla 
Deliberazione n. 354 del 8/5/2020. Realizzazione degli interventi denominati “Noinsieme”, “Family 
Tech” e “Attività sociali per persone con disabilità”, interventi finanziati con risorse pari ad € 
3.732.333,69 dal POR Umbria FSE 2014/2020 – Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà - 
Priorità d’investimento: 9.4 Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, 
compresi i servizi sociali e cure sanitarie di interesse generale - Interventi in favore della 
popolazione maggiormente esposta ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica;

Visto che con la stessa Delibera di Giunta della Regione Umbria n.  845 del 23/09/2020  è stato 
approvato lo Schema di accordo di collaborazione da stipulare tra Regione e Comune di Marsciano 
capofila della Zona Sociale n.4, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le schede 
di intervento  e i relativi modelli di avvisi pubblici  di cui ai progetti “Noinsieme “ , “Family Tech” 
e “Attività sociali per persone con disabilità”; 



Premesso che:

- con Determinazione del Responsabile n. 734 del 27/11/2020 è stato approvato l’Avviso 
pubblico per la formazione di un elenco di esercizi commerciali e farmacie disponibili ad 
accettare i buoni di cui all’Avviso “Noinsieme ”  e il relativo modello di domanda;

- la finalità del presente avviso pubblico  è quella di istituire un elenco di esercizi commerciali 
per la vendita al dettaglio di beni di prima necessità prodotti alimentari, farmaci ed articoli 
medicali  con sede nei Comuni ricompresi nella Zona Sociale n.4 quali: Collazzone, Deruta, 
Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo  e Todi  
presso i quali i beneficiari dell’Avviso pubblico “Noinsieme contributi economici e servizi 
di accompagnamento per l’uscita dall’emergenza Covid -19”, possono rivolgersi ed 
utilizzare il buono spesa.

Dato atto che il suddetto Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio n.  n. 1760 del 30/11/2020 
prot. n. 30683 del 30/11/2020, con scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione il 
giorno 30/12/2020;

Dato atto che l’avviso di cui sopra prevede,  all’ art. 4: “Iscrizione all’elenco”, che l’elenco sarà 
pubblicato dal Comune di Marsciano , Capofila della Zona Sociale n.4 nel proprio sito istituzionale 
e aggiornato mensilmente in base all’arrivo delle domande da parte degli esercizi commerciali e 
farmacie interessati fino al 31/12/2021;

Dato atto che con Determinazione del Responsabile n. 28 del 26/01/2021 è stata nominata la 
Commissione di valutazione delle domande pervenute e per la formazione dell’elenco di cui 
all’oggetto;

Preso atto delle risultanze del verbale n. 1/2021 relativo alla seduta del 09/02/2021 “ Piano 
straordinario di contrasto alle povertà emergenza Covid – 19. Interventi finanziati dal POR Umbria 
FSE 2014-2020 - Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà. Avviso Pubblico “Noinsieme” – 
verbale Commissione di valutazione per la formazione di un elenco di esercizi commerciali e 
farmacie, che risulta conservato agli atti dell’Ufficio di Piano;

Ritenuto pertanto opportuno di approvare l’elenco degli esercizi commerciali disponibili ad 
accettare i buoni di cui all’Avviso “Noinsieme”,  che si allega al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale;

VISTO  il Testo unico dell’ordinamento degli Enti  Locali, approvato con D.lgs 18/08/2000, n.267;

VISTO il Provvedimento Sindacale Prot. n. 2989 del 29/01/2021 con il quale sono state attribuite le 
funzioni di Responsabile della Zona Sociale n. 4 al sottoscritto Segretario Generale Dr.ssa Cinzia 
Stefanangeli;

D E T E R M I N A

P e r  q u a n t o  e s p o s t o  i n  p r e m e s s a  e d  i v i  r i c h i a m a t o  i n t e g r a l m e n t e

1. Di approvare il verbale n. 1/2021 relativo alla seduta del 09/02/2021 “ Piano straordinario di 
contrasto alle povertà emergenza Covid – 19. Interventi finanziati dal POR Umbria FSE 
2014-2020 - Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà. Avviso Pubblico “Noinsieme” – 
verbale Commissione di valutazione per la formazione di un elenco di esercizi commerciali 



e farmacie”, che risulta conservato agli atti dell’Ufficio di Piano;
2. Di approvare l’elenco completo di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni di 

cui  all’Avviso “Noinsieme”, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale, come segue:
a) FARMACIA MENCONI SNC. SEDE LEGALE P.ZZA KARL MARX – 06055 

MARSCIANO PG ;
b) COOP. CENTRO ITALIA SOC.COOP – SEDE LEGALE IN VIA ANDREA DORIA 

N. 7 – 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO PG - SEDI OPERATIVE: 
 VIA CADUTI SUL LAVORO – 06055 MARSCIANO PG
 VIA ANGELO  CORTESI N. 95/A – 06059 TODI PG;

c) G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA. SEDE LEGALE IN STRADA 
FERRINI N. 42 PERUGIA - SEDE OPERATIVA VIA F.LLI BRIZIARELLI N. 12 – 
06055 MARSCIANO PG;

d) G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA. SEDE LEGALE IN STRADA 
FERRINI N. 42 PERUGIA - SEDE OPERATIVA VIA A. LUNGHI N. 19 – 06053 
DERUTA PG ;

e) G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA. SEDE LEGALE IN STRADA 
FERRINI N. 42 PERUGIA - SEDE OPERATIVA VIA MARTIRI DELLE FOIBE N. 2 
– 06059 TODI PG;

f) SUPERCONTI SUPERMARCATI TERNI SRL. SEDE LEGALE IN STRADA DELLE 
CAMPORE N. 17 – TERNI –  SEDI OPERATIVE:
 VIA ROMA N.10 MASSA MARTANA PG;
 VIA DEL BROGLINO N.13 /D – 06059 TODI PG;

g) DAISY SNC DI BELLINI TIZIANA & CERQUGLINI PATRIZIA. SEDE LEGALE 
VIA TUDERTE N. 22/M – 06054 FRATTA TODINA PG

3. Di trasmettere il presente atto ai Comuni della Zona Sociale n.4 ;
4. Di dare atto, pertanto, che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che 

ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune di 
Marsciano,  nel sito web istituzionale  (art.32-L.69/2009), ai sensi  dell’art. 124, c. 1, del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle altre forme previste per legge;

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L., 
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni:

FAVOREVOLE

L’Istruttore:  __________ 

Marsciano li, 11/02/2021 Il Segretario Generale 
Stefanangeli Cinzia / ArubaPEC S.p.A. 


