COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
Area Socio Educativa - Zona Sociale 4
REGISTRO GENERALE
Nr. 364 Del 14/06/2022
OGGETTO: PROGETTO “VITA INDIPENDENTE” A VALERE SUGLI ACCORDI DI
COLLABORAZIONE TRA REGIONE UMBRIA E ZONA SOCIALE N.4 AI FINI
DELL’ATTUAZIONE DELLE AZIONI A VALERE SULL’ASSE II DEL POR
“INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ” DEL POR FSE UMBRIA 20142020. POTENZIAMENTO DELLE AUTONOMIE POSSIBILI (SPERIMENTAZIONE DI
PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE) - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO
PUBBLICO E ACCERTAMENTO RISORSE. CUP I69I17000170009
IL RESPONSABILE
Visto il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – CCI 2014IT05SFOP1010,
approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C (2014)9916 del
12.12.2014;
Visto il Programma Operativo regionale FESR 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. C(2015)929 del 12.02.2015;
Dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 1633 del 29 dicembre 2015
“POR FSE 2014-2020. Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 9916 del 12.12.2014.
Linea di indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà” che ha
approvato il documento contenente la “Linea di indirizzo sulla programmazione dell'Asse 2
Inclusione sociale e lotta alla povertà del PO FSE Umbria 2014-2020”, con la quale, in particolare,
partendo dai principi di policy dell’Asse 2, sono stati delimitati gli schemi di programmazione per
l’attuazione delle azioni e stabilita la base per avviare la programmazione specifica delle singole
azioni di cui all’Asse 2, definendo per ognuna di esse – attraverso l’opportuno processo di
governance – lo schema applicabile;
Visto che con DGR 180 del 27-02-2017 “DGR 1633 del 29/12/2015: POR FSE 2014-2020.
Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Linea di indirizzo sulla
programmazione dell'asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà. Determinazioni in merito alle
azioni strutturate su scala territoriale“, sono stati individuati gli interventi, a valere sull’Asse 2 del
POR FSE Umbria 2014-2020, così come indicati nel Documento di Indirizzo Attuativo da ultimo
approvato con DGR 1494/2016, da attuare su scala territoriale, previa stipulazione dell’Accordo di
collaborazione tra la Regione e i Comuni capofila di Zona sociale ai sensi dell’art. 15 della l.
241/1990 ss.mm.ii.;

Considerato che con la citata DGR 180/2017, così come integrata e modificata con DGR 566 del
27-2-2017, relativamente all’intervento “Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione
di progetti di vita indipendente)”, sono stati approvati i criteri di riparto delle risorse per ciascun
intervento da realizzare su scala territoriale, facendo riferimento, in attuazione della normativa in
vigore, a parametri demografico-sociali e conseguentemente è stato approvato il relativo riparto
delle risorse, il quale nel rispetto del DIA riporta anche i target fisici e finanziari;
Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 20.06.2017 è stato approvato
l'Accordo di collaborazione tra la Regione Umbria e il Comune di Marsciano, Comune Capofila
della Zona Sociale n. 4, ai sensi dell'art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241, in attuazione delle azioni
a valere sull'Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del POR FSE - UMBRIA 2014-2020, ai
sensi della DGR 180 del 27/02/2017;
Dato atto che con DGR 1420 del 27.11.2017 è stata approvata l’integrazione dell’Accordo di
collaborazione tra Regione Umbria e la Zona Sociale n.4, ai sensi dell’art.3, comma 3, e assegnate
le relative risorse;
Preso atto della Decisione di esecuzione C (2019) 5636 final del 24.07.2019 con la quale la
Commissione Europea ha individuato i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi,
ripartiti per Fondo e categoria di Regioni, sono stati conseguiti e non conseguiti ed è stato
evidenziato, in riferimento al POR Umbria FSE 2014-2020, che l’Asse “Occupazione” non ha
conseguito il proprio target intermedio;
Vista altresì la DGR 1072 del 24.09.2019 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
suddetta decisione;
Considerato che con DGR n. 504 del 24.06.2020 erano state attribuite ai Comuni capofila le
predette risorse aggiuntive ed approvati i criteri di riparto, assegnando al Comune di Marsciano in
qualità di Capofila della Zona Sociale n.4, la somma di € 133.103,45 per la realizzazione
dell’intervento “ Potenziamento delle autonomie possibili di vita indipendente)” ( di cui al D.I.A. :
Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.2 Incremento
dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e
multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili; Azione 9.2.2 AdP,
Intervento specifico. 9.2.2.7), progetto identificato con CUP I69I17000170009;

Considerato altresì che con DGR n. 406 del 04.05.2022 avente ad oggetto “ Integrazione alle DGR
1420 del 27.11.2017, DGR 657 del 18.06.2018 e DGR 504 del 24.06.2020 e modifica art. 3 degli
accordi di collaborazione tra la Regione Umbria e le Zone Sociali, stipulati ai sensi dell’art.15 della
legge 07.08.1990 n. 241, con riferimento all’intervento” potenziamento delle autonomie possibili
(sperimentazione progetti di vita indipendente), è stato approvato il riparto ed assegnati alla Zona
Sociale n.4 € 44.232,68, quali risorse aggiuntive , e l’integrazione dell’Accordo di collaborazione;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dalla sopracitata DGR n. 406 del 04/05/2022 si è
reso necessario modificare l’Accordo di collaborazione tra Regione Umbria e Comune di
Marsciano, capofila della Zona Sociale n.4, la cui modifica, è stata trasmessa alla Regione Umbria
con nota assunta al nostro Prot. n. 13453 del 09/05/2022;
Dato atto altresì che con DGC n. 99 del 10.05.2022 sono state apportate le predette modifiche e
conseguentemente con nota pec prot. n.14412 del 16.05.2022 trasmesso il predetto Accordo,
firmato digitalmente;
Preso atto che la Regione Umbria con nota assunta al Ns prot. n. 14601 del 17.05.2022 avente ad
oggetto “POR FSE 2014-2020 ASSE II- Inclusione sociale e lotta alla povertà-a valere
sull’Accordo di collaborazione ex art.15 L.241/90 tra la Regione Umbria e le Zone Sociali di cui
alla DGR 406 del 04.05.2022. Chiarimenti” ha comunicato che al paragrafo 2 della scheda
intervento approvata con DGR n. 406 del 04.05.2022 vi era un refuso/errore materiale per cui la
data del 30.10.2022 che era da intendersi invece al 30.10.2023 e pertanto tale Accordo doveva
essere modificato e riapprovato nelle diverse Giunte Comunali;
Preso atto altresì che con Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 24.05.2022, in virtù di quanto
sopra, il Comune di Marsciano, capofila della Zona Sociale n.4, ha approvato l’Accordo definitivo;
Considerato quindi opportuno approvare e pubblicare l’Avviso pubblico avente ad oggetto “Avviso
pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personali per la Vita Indipendente a favore di
persone con disabilità” è composto dai seguenti documenti:
 A1 - Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personali “Vita
indipendente”;
 A2 - Domanda di ammissione - Progetto personale per la “vita indipendente” a favore delle
persone con disabilità (Sezione 1) e Formulario di progetto personale per la vita
indipendente (Sezione 2);
 A3 – Domanda di ammissione - Progetto personale per la “vita indipendente” a favore delle
persone con disabilità in co-housing (Sezione 1) e Formulario di progetto personale per la
“vita indipendente” in co-housing. (Sezione 2).
-

accertare al Cap 731/E le risorse assegnate dalla Regione Umbria con DGR. N. 406 del
04.05.2022 che ammontano a complessivi € 44.232,68;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere alla pubblicazione dell’Avviso con i relativi
allegati mediante l’inserimento degli stessi in ciascun sito istituzionale dei Comuni interessati;
VISTA la convenzione racc. n. 1260 del 02/03/2017 stipulata tra i Comuni di Collazzone, Deruta,
Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi per la
gestione associata di interventi e risorse;
VISTA la Deliberazione di Consiglio n.17 del 19/05/2022 Approvazione Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2022/2024

VISTA la Deliberazione di Consiglio n.18 del 19/05/2022 Approvazione Bilancio di Previsione
2022/2024 e relativi allegati
VISTA la Deliberazione di Giunta n.142 del 07/06/2022 Piano Esecutivo di Gestione - Piano
Dettagliato degli Obiettivi - Piano Performance 2022/2024;
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 Area Zona Sociale n.4 alla Dr.ssa Alessia
Screpanti
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa ed ivi richiamate integralmente:
1. Di prendere atto della DGR n. 406 del 04.05.2022 con la quale la Regione Umbria ha
approvato il riparto ed assegnato risorse aggiuntive ai Comuni capofila, assegnando al
Comune di Marsciano in qualità di Capofila della Zona Sociale n.4, la somma di € 44.232,68
per la realizzazione dell’intervento “ Potenziamento delle autonomie possibili di vita
indipendente)” (di cui al D.I.A. : Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per
promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità; Obiettivo
specifico/RA: 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro
attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone
maggiormente vulnerabili; Azione 9.2.2 AdP, Intervento specifico. 9.2.2.7), progetto
identificato con CUP I69I17000170009;
2. Di approvare lo schema di “Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti
personali per la Vita Indipendente a favore di persone con disabilità”, da considerarsi parte
integrante e sostanziale del presente atto e composto dai seguenti documenti:
 A1) Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personali “Vita
indipendente”;
 A2) Domanda di ammissione - Progetto personale per la “vita indipendente” a favore
delle persone con disabilità (Sezione 1) e Formulario di progetto personale per la vita
indipendente (Sezione 2);
 A3) Domanda di ammissione - Progetto personale per la “vita indipendente” a favore
delle persone con disabilità in co-housing (Sezione 1) e Formulario di progetto
personale per la “vita indipendente” in co-housing. (Sezione 2).
3. di dare atto che l’Avviso di cui trattasi e relativi allegati verranno pubblicati all’Albo pretorio
online e nei siti istituzionali del Comune di Marsciano, capofila della Zona Sociale n. 4, e in
quelli dei Comuni facenti parte della Zona;
4. di dare atto che la pubblicazione del presente Avviso dovrà avvenire entro e non oltre il
termine del ____/0__/2022 per la durata di n.30 giorni e che le domande potranno essere
presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso e nel rispetto delle
modalità ivi indicate;
5. 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;

6. di accertare le risorse a disposizione del Comune di Marsciano in qualità di capofila della
Zona Sociale n. 4 per l’attuazione dell’intervento “Potenziamento delle autonomie possibili di
vita indipendente)” “Avviso pubblico ex art. 12 L. 241/1990 di selezione per la realizzazione
di progetti personali per la “vita indipendente” ammontano complessivamente ad € 44.232,68
introitate al Cap. 731/E;
7. di dare atto che verranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, D.Lgs
33/2013 (Trasparenza) come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
8. di comunicare il presente atto ai Comuni della Zona Sociale n. 4;
9. di dare atto che sarà inviata alla Regione la comunicazione di avvenuta pubblicazione
dell’Avviso ed eventualmente la comunicazione di successiva riapertura dei termini dello
stesso al fine di consentire alla Regione la verifica della conformità delle azioni con quanto
definito nell’accordo, con la normativa in materia applicabile alle procedure individuata per
l’attuazione dell’intervento stesso;
10. 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.
11. 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.
12. 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;
13. 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
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L’Istruttore: Laura Leandri

Marsciano li, 14/06/2022

Il responsabile
SCREPANTI ALESSIA / InfoCamere S.C.p.A.

