
COMUNE DI MARSCIANO
        PROVINCIA DI PERUGIA 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Area Socio Educativa - Zona Sociale 4 

REGISTRO GENERALE
Nr. 159 Del 29/03/2022    
OGGETTO: DD REGIONE UMBRIA N. 8147 DEL 03.08.2018 E N. 8435 DEL 13.08.2018. 
PROGETTO REGIONALE RELATIVO ALLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI 
VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON 
DISABILITÀ  AI SENSI DEI DDG DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI N.77 DEL 04/08/2015 E N. 276 DEL 21/10/2016. APPROVAZIONE E 
PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO RISORSE RIPROGRAMMATE FONDI 2015 E 
2016. 
CUP I69D15000710005 
CUP I69D16000610005. 

IL RESPONSABILE

Visti i Decreti Direttoriali Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.77 del 
04.08.2015 e n. 276 del 21.10.2016 con ii quali sono state adottate le Linee Guida per l’adesione ai 
progetti di “Vita indipendente ed inclusione sociale delle persone con disabilità” rispettivamente in 
riferimento ai Fondi anno 2015 e 2016;
Viste le DGR n. 996 del 31.08.2015 e n. 1225 del 03/11/2016 con le quali la Regione Umbria ha 
aderito alla sperimentazione ai sensi dei Decreti Direttoriali Generali di cui sopra;
Viste le DGR n. 1108 del 28.09.2015 e n. 88 del 01/02/2018 con la quale la Regione Umbria ha 
approvato le proposte di sperimentazione dei modelli di intervento in materia di Vita indipendente 
ed inclusione nella società delle persone con disabilità, prevedendo uno stanziamento delle relative 
risorse che nello specifico per l’anno 2015 ammontano ad € 80.000,00 e per l’anno 2016 ad € 
80.000,00; 
Viste le DGR n. 8147 del 03.08.2018 e n. 8435 del 13.08.2018 con le quali la Regione Umbria ha 
assunto gli impegni di spesa relativamente ai Fondi ministeriali di cui sopra;
Viste le DD n. 8770 del 28.08.2018 e DD n. 14198 del 27.12.2018 con le quali la Regione Umbria 
ha liquidato le rispettive somme di € 40.000,00 quali 50% relativamente ai Fondi ministeriali di cui 
sopra;
Viste le D.D. n. 9851 del 17.12.2015 e n. 12936 del 19.12.2016 con le quali la Regione Umbria ha 
impegnato le risorse relative al Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA) 
relativamente alle annualità 2015 e 2016; 
Viste le DGR n. 13569 del 14.12.2017 e n. 13611 del 14.12.2017con le quali sono state liquidate le 
risorse di cui sopra;



Richiamate le convenzioni sottoscritte tra la Regione Umbria ed il Comune di Marsciano in qualità 
di Capofila del Zona Sociale n. 4;
Considerato che la Regione Umbria con note pec n. 385 e n.386 del 07.01.2020, a seguito della 
nota Registro Ufficiale U 0010375 del 22.11.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, ha richiesto al Comune di Marsciano, in qualità di Capofila della Zona Sociale n.4, una 
eventuale riprogrammazione di utilizzo delle risorse residue relative agli anni 2015 e 2016; 
Considerato che la Zona Sociale n.4 con note prot. n. 974 e n.975 del 13.01.2020 ha inoltrato le 
riprogrammazioni di cui sopra; 
Considerato altresì che con nota prot. n. 16943 del 14.07.2020, il Comune di Marsciano, in qualità 
di Capofila della Zona Sociale n.4, ha inoltrato alla Regione Umbria una ulteriore e definitiva 
rimodulazione della riprogrammazione di utilizzo delle risorse annualità 2015 e 2016;
Considerato altresì che:
- tale riprogrammazione prevede l’utilizzo della somma complessiva di € 100.000,00 di cui € 
80.000,00 a valere sui fondi Ministeriali riprogrammazione 2015 e 2016 ed € 20.000,00 sulle risorse 
afferenti ai confinanziamenti imputati ai Fondi PRINA (Piano Regionale Integrato per la Non 
Autosufficienza) per il finanziamento della macro area assistente personale;
- le somme destinate all’Avviso verranno previste al Bilancio 2022 al Cap. 2630/964 per quanto 
concerne i fondi Ministeriali e al Cap. 2810/964 per quanto concerne il cofinanziamento per i Fondi 
PRINA (Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza);
Preso atto che la Regione Umbria con nota prot n. 22257 del 30.07.2021 ha inviato alle Zone 
Sociali l’approvazione della riprogrammazione delle risorse Vita Indipendente 2015 e 2016, ai sensi 
dell’articolo 3 del DPCM 12 dicembre 2018;
Preso atto altresì che tale riprogrammazione prevedeva l’utilizzo delle risorse per la durata di 12 
mesi dall’accettazione e riscontro della comunicazione di cui sopra, fatte salve eventuali 
autorizzazioni da parte del Ministero ad altre proroghe;
Dato atto che in questo lasso di tempo intercorso, visto l’accavallarsi di altre progettualità della  
medesima tipologia, non si è potuto procedere con un nuovo Avviso pubblico, ma che ad oggi 
risulta necessario e improcrastinabile darne seguito, tenuto inoltre conto dei bisogni emergenti sul 
territorio;

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. le domande 
potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione, comunque non oltre il termine 
di 20 (venti) 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. 29617 del 01/10/2021 con il quale sono state attribuite 
le funzioni di Responsabile Area Socio – Educativa e Zona Sociale n.4 alla Dr.ssa Alessia Screpanti

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 



2. di prendere atto delle DGR n. 87 e n. 88 entrambe del 01.02.2018 con la quale la Regione 
Umbria ha approvato definitivamente il progetto “Vita indipendente ed inclusione sociale delle 
persone con disabilità” anni 2015 e 2016 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 con la riprogrammazione delle risorse 
relative agli anni 2015 e 2016 e cofinanziato con Fondi PRINA, 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  € 
100.000,00 di cui € 80.000,00 relativi alle risorse finanziate con fondi dell’anno 2015 e 2016 
ed che le somme destinate all’Avviso verranno previste al Bilancio 2022 al Cap. 2630/964 per 
quanto concerne i fondi Ministeriali e al Cap. 2810/964 per quanto concerne il 
cofinanziamento per i Fondi PRINA  (Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza);

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 Équipe 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, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, il Responsabile del procedimento di cui trattasi è il Responsabile dell’Area Socio 
Educativa - Zona Sociale n. 4 Dott.ssa Alessia Screpanti:

8. 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.

L’Istruttore:  __________ 



Marsciano li, 29/03/2022 Il responsabile 
SCREPANTI ALESSIA / InfoCamere S.C.p.A. 


