
COMUNE DI MARSCIANO
        PROVINCIA DI PERUGIA 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Area Zona sociale n.4 

REGISTRO GENERALE
Nr. 471 Del 17/08/2020    
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI PERSONALIZZATI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON 
DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE (DOPO DI NOI). 
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO. 

IL RESPONSABILE
RICHIAMATA la  legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore 
delle persone con disabilità' grave prive del sostegno familiare”;

RICHIAMATO il Decreto del 23/11/2016 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di 
concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze recante: “Requisiti 
per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché' ripartizione alle Regioni delle 
risorse per l'anno 2016.”;

RICHIAMATO il Decreto del 21/06/2017 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di 
concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e delle Finanze per l’assegnazione 
alle regioni delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare per l’anno 2017 ;

RICHIAMATO la  Determina di Giunta della Regione Umbria n. 225 del 06/03/2017 e s.m.i  e 
della DGR n. 891 del 28/07/2017 e s.m.i con le quali la Regione Umbria ha approvato gli indirizzi 
di programmazione e la proposta progettuale per l’attuazione degli interventi e dei servizi per 
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare a valere sul “Fondo per 
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” per le annualità  2016-
2017;

RICHIAMATA la Determina di Giunta della Regione Umbria n. 1292 del 12/11/2018 - “Legge 
112/2016 relativa alla e disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità 
grave prive del sostegno familiare. Approvazione del programma operativo e determinazione”;

VISTA la Determina Dirigenziale della Regione Umbria DD n. 13742 del 17/12/2018 recante in 
oggetto: “Legge 112/2016 disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare istitutiva del Fondo per l’assistenza alle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare e successivi decreti attuativi del 23/f 1/2016 e del 
21/06/2017, di cui alla DGR 1418 del 27/11/2017. Liquidazione delle risorse assegnate ai Comuni 
capofila  delle Zone sociali ed alla Unione dei Comuni del Trasimeno per € 1.539.600,00 ;



VISTA la Determina di Giunta della Regione Umbria DGR n. 144 del 11/02/2019 recante in 
oggetto: “Legge 112/2016 relativa alle disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone 
con disabilità grave prive del sostegno familiare. Approvazione del Programma operativo. ulteriori 
determinazioni’”,

VISTA la Determina Dirigenziale della Regione Umbria DD n. 4604 del 16/05/2019 recante in 
oggetto: “Legge 112/2016 disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare istitutiva del Fondo per l’assistenza alle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare e successivi decreti attuativi del 23/11/2016 e del 
21/06/2017, di cui alla DGR 1418 del 27/11/2017. Liquidazione del restante 20% delle risorse 
(annualità 2016-2017) assegnate ai Comuni capofila delle Zone  sociali  ed  alla Unione dei 
Comuni del Trasimeno, su residui reimputati a seguito di riaccertamento ordinario ai sensi dell'art 
3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”,

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero dell’ 
Economia e delle Finanze e con il Ministero della salute del 15/11/2018, recante in oggetto: 
“”Decreto del 15 novembre 2018 di riparto delle risorse di cui al Fondo per  le persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare per l’anno 2018, di cui all’articolo 3 della legge 22 
giugno 2016, n. 112 (c.d. Dopo di Noi)

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale DD Regione Umbria n. 12730 del 10/12/2019 
recante ad oggetto: “Legge 112/2016 Disposizioni in materia  di  assistenza  in  favore  delle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare istitutiva del Fondo per l'assistenza alle 
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e successivo decreto attuativo del 
15/11/2018 di cui alla Delibera di Giunta della Regione Umbria n. 1198 del 04/12/2019”, la Regione 
Umbria ha assegnato le risorse ulteriori destinate alla Zona Sociale n. 4 e tali risorse sono pari alla 
somma complessiva di € 49.498,14 “Fondi Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiari”;

DATO ATTO che la Conferenza dei Sindaci della Zona Sociale n. 4, nella seduta dell’11/6/2020, ha 
deliberato di emanare l’Avviso pubblico per realizzazione di progetti personalizzati per l’assistenza 
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare residenti nei comuni della Zona 
Sociale n.4 ;

DATO ATTO altresì che per finanziare tale avviso la Regione Umbria con Determina Dirigenziale 
DD n. 13944 del 20/12/2017 e con Determina Dirigenziale DD n. 12730 del 10/12/2019 ha 
assegnato alla Zona Sociale n. 4 la somma complessiva di € 173.651,51, rispettivamente di € 
124.153,37 e di € 49.498,14;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 182 del 23/07/2020 con la quale è stato 
approvato l’avviso pubblico in oggetto;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere alla pubblicazione dell’Avviso con i relativi 
allegati;



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. 13484 del 05/06/2020 con il quale sono state attribuite 
le funzioni di Responsabile dell’Area Zona Sociale n. 4 alla Dr.ssa Sabrina Chiappinelli;
        

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa ed ivi richiamate integralmente: 
1. Di dare atto che per finanziare l’Avviso in oggetto la Regione Umbria, con Determina 

Dirigenziale n. 13944 del 20/12/2017 e con Determina Dirigenziale n. 12730 del 
10/12/2019, ha assegnato alla Zona Sociale n. 4 la somma complessiva di € 173.651,51 
rispettivamente di € 124.153,37 e di € 49.498,14.

2. Di dare atto che con deliberazione di Giunta n. 182 del 23/07/2020 è stato approvato lo 
schema dell’“Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personali per 
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, comprensivo 
dell’allegata richiesta di accesso ai servizi/interventi, che si allegano al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3. Di disporre che la pubblicazione del presente Avviso dovrà avvenire entro il termine del 
17/08/2020 per la durata di 60 (sessanta) giorni.

4. Di disporre che l’Avviso di cui trattasi e i relativi allegati siano pubblicati, ai fini legali, 
all’Albo pretorio online e nel sito istituzionale del Comune di Marsciano, capofila della 
Zona Sociale n. 4;

5. Di dare atto che il medesimo Avviso dovrà essere pubblicato, solo a fini conoscitivi, nei siti  
istituzionali dei Comuni facenti parte della Zona n. 4;

6. Di dare atto che, come previsto nell’Avviso, le domande potranno essere presentate al 
Comune di Marsciano a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso e nel 
rispetto delle modalità ivi indicate;

7. Di dare atto che, decorsi i termini sopra indicati, si procederà ad istruire le domande e a 
formare la relativa graduatoria con attribuzione del beneficio ai destinatari finali nei limiti 
delle risorse finanziarie disponibili;

8. Di inviare il presente atto ai Comuni della Zona Sociale n. 4;
9. Di disporre l’invio alla Regione della comunicazione di avvenuta pubblicazione dell’Avviso 

al fine di consentire alla Regione la verifica della conformità delle azioni con quanto 
definito nell’accordo;

10. Di dare atto che l’importo di € 173.651,51 risulta così impegnato nel bilancio del Comune di 
Marsciano: Cap. 2810/964 imp. n. 98/2019, imp. n. 1446/2019 e imp. n. 819/2020;

11. Di rinviare al perfezionamento delle obbligazioni giuridiche conseguenti l’assunzione dei 
relativi subimpegni di spesa;

12. 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;

13. 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;



14. 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.

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: Cristina Cavalletti 

Marsciano li, 17/08/2020 Il Responsabile 
CHIAPPINELLI SABRINA / ArubaPEC S.p.A. 


