
COMUNE DI MARSCIANO
        PROVINCIA DI PERUGIA 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Area Zona sociale n.4 

REGISTRO GENERALE
Nr. 369 Del 08/07/2021    
OGGETTO: DGR REGIONE UMBRIA N.1268 DEL 18.12.19. PROGETTO REGIONALE 
RELATIVO ALLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI VITA INDIPENDENTE ED 
INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ AI SENSI DEL DDG DEL 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 669 DEL 28/12/2018. 
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO. FONDI ANNO 2018.
CUP I69E19000190005
 

IL RESPONSABILE
Visto il Decreto Direttoriale Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 669 del 
28 dicembre 2018 con il quale sono state adottate le Linee Guida per l’adesione al progetto di “Vita 
indipendente ed inclusione sociale delle persone con disabilità”;
Vista la DGR n. 77 del 28/01/2019 recante ad oggetto:” Adesione alla sperimentazione del modello 
d’intervento in materia di vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, 
anno 2018, ai sensi della DDG del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41/669 del 
28/12/2018 Determinazioni”, la Regione Umbria ha deciso di aderire alla sperimentazione 2018, 
invitando le Zone sociali interessate a manifestare, a loro volta, la propria volontà di adesione, 
presentando proposte progettuali;
Vista la DGC n.15 del 07.02.2019 con la quale la Zona Sociale n.4 ha aderito alla sperimentazione 
di cui sopra ed ha approvato la proposta progettuale allegata alla stessa, indicando un piano 
economico complessivo di € 100.000,00 derivanti dal finanziamento assicurato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali pari ad € 80.000,00 e dal cofinanziamento con Fondo per la Non 
Autosufficienza – PRINA Anno 2018 pari ad € 20.000,00;
Vista la DGR n. 210 del 25/02/2019 con la quale la Regione Umbria ha approvato la proposta di 
sperimentazione del modello di intervento in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella 
società delle persone con disabilità e ha individuato, quali aree di sperimentazione, le Zone Sociali 
di Città di Castello, Assisi e Marsciano, in quanto risultate le Zone Sociali in possesso delle 
caratteristiche più idonee e, pertanto, beneficiarie del finanziamento; 
Vista la DDG n.138/2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la proposta 
progettuale umbra e con DDG n. 139/ 2019 ha autorizzato il relativo finanziamento;
che in data 03.07.2019 è stato stipulato un Protocollo d’Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e la Regione Umbria nel quale sono definiti i termini e condizioni per la 
realizzazione del sopracitato progetto “ Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone 
con disabilità “è stato assegnato il Codice Unico di Progetto ( CUP ) n. I69E19000190005;
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Vista la DGR n.1268 del 18.12.2019 la Regione Umbria ha approvato in via definitiva il progetto 
regionale di cui sopra, ai sensi dell’art.2 e 3 del DDG n. 669/2018, prendendo atto che la 
realizzazione del Progetto sono destinate risorse complessive pari ad € 300.000,00, di cui € 
240.000,00 derivanti dal finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
con proprio DDG n. 138/2019 ed autorizzate con DDG n. 139/2019 ed € 60.000,00 derivanti dal 
cofinanziamento locale relativo ai Fondi PRINA anno 2018;
Richiamata la convenzione sottoscritta tra la Regione Umbria ed il Comune di Marsciano in qualità 
di capofila del Zona Sociale n. 4 e trasmessa con nota prot. n. 7064 del 12.03.2020, la quale all’art. 
5 indica che le risorse da destinare al progetto sono pari ad € 100.000,00 derivanti:
 - € 80.000,00 dal finanziamento assicurato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con 
DDG n.138/2019 ;
 - € 20.000,00 dal cofinanziamento della Regione Umbria assegnato al Comune Marsciano in 
qualità di capofila della Zona Sociale n. 4 DGR n.210/19;
Visto il Piano finanziario allegato alla Convenzione stessa il quale prevede che l’importo 
complessivo di € 100.000,00 è cosi ripartito:
- macroarea assistente personale € 85.000,00 Fondo Ministeriale e cofinanziamento;
- macroarea azioni di sistema € 15.000,00 Cofinanziamento;
Considerato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 32969 del 
21.12.2020 ha comunicato alla Regione Umbria, in considerazione delle dettagliate e particolari 
motivazioni esposte, l’autorizzazione alla proroga del progetto di cui trattasi sino al 18.12.2021;
Preso atto quindi che le risorse a disposizione, per l’Avviso di cui all’oggetto, ammontano 
complessivamente ad € 85.000,00 destinati alla macroarea Assistente personale, di cui:
€ 80.000,00 derivanti dai fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assegnati dalla 
Regione Umbria al Comune di Marsciano in qualità di Capofila della Zona Sociale n. 4 con DD n. 
12074 del 15/12/2020 e accertati ed impegnati con Determinazione del Responsabile n. 899 del 
29/12/2020 – Acc. n. 2231/2020 Cap. 360/E -Impegno n. 2570/2020 Cap. 2630/964;
€ 5.000,00 derivanti dal cofinanziamento assegnato dalla Regione Umbria al Comune di Marsciano 
in qualità di Capofila della Zona Sociale n. 4 con DD n. 13377 del 11/12/2018 Fondi PRINA anno 
2018, impegno n. 211/2019 Cap. 2810/964; 

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere alla pubblicazione dell’Avviso con i relativi 
allegati all’Albo pretorio del Comune di Marsciano, in qualità di capofila della Zona Sociale n.4  e  
mediante inserimento degli stessi su ciascun sito istituzionale dei Comuni interessati, e le domande 
potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione , comunque non oltre il termine 
di 15 (quindici) giorni dalla stessa;

VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267 e
successive modificazioni;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
Visto il provvedimento sindacale prot. n. 19417 del 01/07/2021 con il quale sono state attribuite le 
funzioni di Responsabile dell’Area Zona Sociale n. 4 al sottoscritto Segretario Comunale;

DETERMINA
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1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2. Di prendere atto della DGR n.1268 del 18.12.2019 con la quale la Regione Umbria ha 

approvato definitivamente il progetto “Vita indipendente ed inclusione sociale delle persone 
con disabilità” e lo schema di convenzione tra la Regione Umbria e i Comuni capofila delle 
Zone Sociali interessate alla progettualità;

3. di approvare con la presente proposta, lo schema dell’Avviso pubblico, comprensivo del 
modello di domanda allegato A- Sezione 1 “Domanda di ammissione - Progetto personale 
per la vita indipendente a favore delle persone con disabilità”; Sezione 2 “Formulario di 
progetto personale per la vita indipendente”, riguardante la selezione per la realizzazione di 
progetti personali per la “Vita indipendente” a favore delle persone con disabilità, finanziato 
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’anno 2018 e cofinanziato con Fondi 
PRINA anno 2018 , quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto che le risorse a disposizione del Comune di Marsciano, in qualità di capofila 
della Zona Sociale n. 4, per l’attuazione del presente Avviso sono pari a complessivi Euro  € 
85.000,00 di cui € 80.000,00 relativi alle risorse finanziate con fondi dell’anno 2018 ed 
trovano allocazione al Capitolo di spesa 2630/964 e per € 5.000,00 al capitolo di spesa 
2810/964 per il bilancio 2021;

5. di pubblicare l’Avviso di cui trattasi mediante inserimento integrale dello stesso sul sito 
istituzionale di ciascuna Amministrazione Comunale interessata (Comuni di Collazzone, 
Deruta, Fratta Todina, Marsciano , Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San  Venanzo, 
Todi ), che le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla 
pubblicazione dello stesso e nel rispetto delle modalità indicate fino al termine di 20 (venti) 
giorni dalla medesima;

6. di stabilire che, decorsi i termini sopra indicati, si procederà ad istruire le domande, a 
sottoporle a valutazione tecnica della Equipe’ multidisciplinare (UVM) ed a formare la 
relativa graduatoria con attribuzione del beneficio ai destinatari finali nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili;

7. Di dare atto che l’accertamento/impegno risulta perfezionato ai sensi del principio contabile 
4/2 del D.Lgs 118/2011.

8. Di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, ai fini 
dell’attestazione della copertura finanziaria e dei pareri di cui all’art. 153, comma 5 e all’art. 
147-bis, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni.

9. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 11 del vigente regolamento di 
contabilità, e diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. art. 151, comma 4 del medesimo D.Lgs. 267/2000.

10. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, 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.
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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

Accertamenti
Esercizio Num Capitolo CIG CUP Importo
      

Impegni
Esercizio Num Capitolo CIG CUP Importo
      

L’Istruttore: Laura Leandri 

Marsciano li, 08/07/2021 Il Segretario Generale 
Stefanangeli Cinzia / ArubaPEC S.p.A. 
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