
 

 

 

 

 

 

SETTORE SOCIALE,CULTURA, TURISMO 
 

SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI E POLITICHE ABITATIVE 

 

 

DETERMINAZIONE N. 255 DEL 25/02/2021 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI PERSONALI PER LA “VITA INDIPENDENTE E L’INCLUSIONE 

NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ” AI SENSI DEI 

DECRETI DIRETTORIALI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA 

ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE DEL 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, N. 808 DEL 

29/12/2017 . DETERMINAZIONI. 

 

Il Responsabile del Servizio 

 
Preso atto che: 

 con Decreto Direttoriale della Direzione Generale per l’inclusione e le Politiche Sociali del  Ministero  del  
Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  n.  41/808/2017    del  29  dicembre 2017,  sono  state  adottate  le  
Linee  guida  per  l’adesione  alla  sperimentazione  del modello di intervento in  materia di vita 
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità; 

 con  la  DGR  n.  62  del  22  gennaio  2018,  recante  in  oggetto:  “Adesione  alla  sperimentazione del 
modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella  società  delle  persone  con  
disabilità,  anno  2017,  ai  sensi  della  DDG  del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  n.  
41/808  del  29/12/2017. Determinazioni.”;  la  Regione  ha  deciso  di  aderire  alla  sperimentazione  
2017, invitando le Zone sociali interessate a manifestare, a loro volta, la propria volontà di adesione 
presentando proposte progettuali d’ambito; 

 con  la  DGR  n.  103  del  05  febbraio  2018,  recante  in  oggetto:  “Approvazione  della proposta di 
adesione alla sperimentazione del modello di intervento  in materia di vita indipendente  e  inclusione  
nella  società  delle  persone  con  disabilità,  anno  2017, opzione A. Determinazioni.”,  sono state 
individuate, quali aree di sperimentazione, le Zone  Sociali  di  Città  di  Castello,  Gubbio  e  Narni,  in  
quanto  risultate  gli  Ambiti Territoriali  in  possesso  delle  caratteristiche  e  dei  requisiti  più  
rispondenti  a  quelli previsti nei punti 8 e 3 del DDG n.  41/808/2017  e, pertanto, i più idonei ad essere 
indicati  nella  proposta  di  adesione  regionale  quali  Zone  Sociali  beneficiarie  del finanziamento; 

 la proposta umbra è stata approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con proprio 
Decreto Direttoriale n.119/2018, successivamente registrato dalla Corte dei Conti ed il relativo 
finanziamento è stato autorizzato con DDG n. 120/2018; 

 in  data  21  giugno  2018  è  stato  stipulato  un  Protocollo  d’Intesa  tra  il  Ministero  del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e la Regione Umbria nel quale sono definiti termini e condizioni  per  la  realizzazione  
del  sopra  citato  Progetto  "Vita  indipendente  ed inclusione nella società delle persone con disabilità" 
ed è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) n. I69H18000280005; 

 con  nota  PEC  registro  ufficiale  uscita  n.00083760  del  31  luglio  2018  sono  state richieste  
integrazioni  e  modificazioni  al  Progetto  sperimentale  in  materia  di  Vita Indipendente anno 2017; 

 con  nota  PEC  prot.  n.  0234897-2018  del  31  ottobre  2018  le  integrazioni  e modificazioni apportate 
al Progetto sono state comunicate al Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali; 



 

 

 

 

 con nota PEC prot. n. 41/0000166-2019 del 11 gennaio 2019 il Ministero del Lavoro e delle  Politiche  
Sociali  ha  comunicato  il  proprio  parere  positivo  in  merito  alle  integrazioni apportate ai piani 
territoriali; 

 con DGR  n. 78  del 28  gennaio  2019, recante in oggetto:  “Approvazione definitiva del “Progetto  
sperimentale  in  materia  di  vita  indipendente  ed  inclusione  sociale  nella società  delle  persone  con  
disabilità  ai  sensi  dell'art.  2  e  3  del  decreto  direttore generale n.  41/808 del 29 dicembre 2017” e 
degli schemi di Convenzione per la sua attuazione.  Determinazioni.”,  la  Regione  ha  approvato  le  
modifiche  richieste  dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’avvio della sperimentazione;  

Considerato che:  
 i Comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Scheggia-Pascelupo e Costacciaro  costituenti 

la Zona Sociale n. 7 hanno stipulato apposita Convenzione, ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali della zona per il 
periodo 2017-2023 Rep. n 17212 N. d’ord. 01/07 - Registrata Serie n.3 il 6 marzo 2017 al n.179; 

 la convenzione per gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali della Zona Sociale n. 
7 soprarichiamata ha per oggetto l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in 
forma associata delle attività e dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari (art 4) con specifico 
riferimento alla promozione delle responsabilità educative e di cura delle famiglie nonché alla 
protezione sociale e tutela dei minori; 

 come indicato all’art. 5 della citata convenzione, i Comuni della Zona Sociale n. 7 hanno conferito la 
delega al Comune di Gubbio in quanto capofila della stessa, per la gestione delle funzioni e dei servizi 
sociali integrati espressamente individuati all’art. 2; 

 l'accettazione della delega alla gestione dei predetti servizi determina, per il Comune Capofila, l'obbligo 
di assumere in nome e per conto dei Comuni deleganti la responsabilità diretta nell'organizzazione e 
nell'esercizio delle attività socio assistenziali. 

 
Preso atto di quanto stabilito in sede di Conferenza di Zona del 5 novembre 2020 relativamente oggetto; 
 
Preso atto della propria determinazione n.68/2021 con cui si procedeva all’adozione dell’avviso di cui in oggetto 
che per errore materiale non risultava allegato al suddetto atto; 
 

Considerato che con nota ns prot. N. 5616/2021 recate in oggetto “Progetto regionale relativo alla 
sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle 
persone con disabilità, per l'anno 2017 di cui al decreto direttore generale n. 808/2017: trasmissione nota 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di comunicazione della concessione di una proroga del 
termine di conclusione del progetto” la Regione Umbria comunica di essere stata autorizzata dal MLPS ad 
una proroga del termine di conclusione del progetto al 28.01.2022; 
 
Ritenuto necessario procedere in merito; 
 
Visto il decreto n. 12 del 29.04.2020 - Conferimento  incarico dirigenziale al Dott. Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli; 
 
Vista la D.D. n. 594 del 30.04.2020 di conferimento incarichi per conferma Posizioni organizzative del Settore 
Sociale, Cultura e Turismo; 
 
Stabilito che ai sensi di quanto definito dall'art. art. 7, comma 1 lettera a) del Regolamento degli uffici e dei 
servizi - Area delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità (approvato con deliberazione G.C. n. 216 
del 30.12.2015 e deliberazione G.C. n. 246 del 27.12.2018), viene individuata come Responsabile Unico del 
Procedimento la Dott.ssa Sabrina Merli, e che la stessa dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di 
non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente  
provvedimento; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il d.Lgs. n. 33/2013 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 



 

 

 

 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di integrare la DD n.68/2021 procedendo all’approvazione  dell’ avviso pubblico che, allegato al 
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale e deve intendersi come di seguito integralmente 
richiamato e trascritto: 

- Allegato A1 - Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personali per la “Vita 

Indipendente e l’Inclusione nella società delle persone con disabilità”Ai sensi dei Decreti 

Direttoriali della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 808 del 29/12/2017 Codice Unico di Progetto (CUP) n. 

I69H18000280005 

- Allegato A2 - Domanda di ammissione - Progetto personale per la “vita indipendente” a favore 

delle persone con disabilità 

- Allegato A3 - Domanda di ammissione - Progetto personale per la “vita indipendente” a favore 

delle persone con disabilità in  co-housing  

2. Di disporre la pubblicazione dell’ avviso e dei relativi allegati di cui al punto (1) del presente 
provvedimento nei siti istituzionali dei comuni della Zona Sociale n.7; 

3. Di dare atto che le risorse necessarie derivanti interamente da trasferimenti regionali sono state 
previste nel bilancio 2020-2022. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 Ubaldo Casoli / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


