
COMUNE DI MARSCIANO
        PROVINCIA DI PERUGIA 

        

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

REGISTRO GENERALE
Nr. 912 Del 02/12/2022    
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONE 
INTERESSATE A PARTECIPARE ALLA SPERIMENTAZIONE DELLA LINEA DI 
ATTIVITÀ “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” - 
FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - 
NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 
MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE - COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE 
SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - SOTTOCOMPONENTE 1 
SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE - INVESTIMENTO 1.2 
PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - CUP J64H22000480007 
– APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO, RELATIVI ALLEGATI E DISPOSIZIONE DI 
PUBBLICAZIONE. 

IL DIRIGENTE
Richiamato il decreto sindacale prot. n   28805   del 23.09.2022, con il quale sono state attribuite le 
funzioni e le responsabilità dirigenziali, di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché 
quelle previste dal Titolo II – Capo II – del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dallo Statuto comunale e 
dal Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per l’accesso agli impieghi, 
dell’Area Socio- Educativa - Zona Sociale n. 4, alla Dott.ssa Alessia Screpanti;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19.05.2022 con la quale è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 -2024   e i relativi allegati;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.   18   del 19.05.2022 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2022 -2024 e i relativi allegati;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.142 del 07.06.2022 con la quale è stato approvato 
il piano esecutivo di gestione PEG 2022 -2024;  
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.142 del 07.06.2022 con la quale è stato approvato 
il Piano Performance periodo 2022 -2024;    
Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, recante norme in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Dato atto che
- il Comune di Marsciano agisce in qualità di Comune capofila della Zona sociale, in forza della 
Convenzione, ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione associata dei servizi 
socio-assistenziali della predetta Zona sociale sottoscritta digitalmente in data 02.03.2017, tra i 
Comuni di Marsciano, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, 



San Venanzo, Todi, (Convenzione Rep. n. 1260 del 02/03/2017, Protocollo n. 5644 del 
02.03.2017);
- il Comune Capofila, in forza dei poteri della suddetta Convenzione, assume la veste di ente 
delegato all'esercizio delle attività inerenti la gestione associata del sistema integrato dei servizi 
socio-sanitari e sociali indicate nella medesima Convenzione, senza acquisirne la titolarità e agisce 
per conto dei Comuni della Zona secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, 
uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni;
Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
- con DD n. 450 del 09/12/2021 ha adottato il Piano Operativo per la presentazione di proposte di 
adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 – 
Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono 
progettualità per l’implementazione di: a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e 
prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 – 
Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e 
stazioni di posta;
- con DM n. 5 del 15 febbraio 2022 ha adottato l’Avviso pubblico – 1/2022 per la presentazione di 
Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 
"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, 
disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia 
per persone con disabilità, Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato 
dall’Unione europea – Next generation Eu;
Visti:
- la legge del 5 febbraio 1992, n. 104 concernente: “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate”, come modificata dalla legge n. 162 del 21 maggio 
1998;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali” e in particolare l’art. 14 “Progetti individuali per le persone disabili”;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 
dicembre 2006 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in particolare, 
l’articolo 3, che definisce i principi generali, e l’articolo 19, concernente la vita indipendente e 
l’inclusione nella società;
- il Decreto Direttoriale n. 669 del 28 dicembre 2018 contenente le Linee Guida per la presentazione 
da parte delle Regioni di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in 
materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità per l’anno 2018;
- il DPCM 21 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 14/01/2020, con il quale è stato 
adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza relativo al triennio 2019-2021 e le linee di 
indirizzo per i progetti di vita indipendente;
- le Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente ai sensi del sopracitato DPCM 21 
novembre 2019;
- la Linea guida in materia di Vita Indipendente delle persone con disabilità, approvata con DGR n. 
1079/2017 e successivamente modificata con DGR 1420/2017;



- l’Avviso pubblico n. 1/2022, adottato con DM del 15/02/2022 del MLPS per la presentazione di 
proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del PNRR, 
M5C2, Investimento 1.1, Investimento 1.2, Investimento 1.3; 
Considerato che: 
- con Decreto Direttoriale n. 98 del 9/05/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento 
nazionale, tra i quali la Zona Sociale 4;
– con DGC n.202 del 28/07/2022 è stata disposta la partecipazione al sopracitato Avviso pubblico 
1/2022 della Zona Sociale 4 in ordine all’Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e 
prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti e all’Investimento 1.2 
Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
Preso atto:
– che la proposta progettuale 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità per la Zona 
Sociale n.4, contenente obiettivi, azioni e attività, modalità di attuazione e relativi cronoprogramma 
e piano finanziario, inviata al Ministero del Lavoro e   delle   Politiche   Sociali, tramite l'applicativo 
gestionale sulla Piattaforma Multifondo, è risultata ammessa a finanziamento;
- dell’Accordo ai sensi dell’art. 5. Comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione della 
Sottocomponente 1 (Missione 5 Componente 2) “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per 
l’implementazione dell’Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, 
stipulato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Comune di Marsciano, in qualità di 
capofila della Zona Sociale n.4, sottoscritto in data 06/10/2022-  Reg.1880 prot 30716/2022;
- che la sottoscrizione del suddetto Accordo determina l’avvio della realizzazione delle 
azioni/interventi per la Zona Sociale 4 previsti dal progetto;
- che l’Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità è finalizzato a 
promuovere l’autonomia delle persone con disabilità attraverso la rimozione delle barriere 
nell’accesso all’abitazione e al mondo del lavoro, rese possibili anche attraverso la tecnologia 
informatica e comprende tre linee di intervento interconnesse tra loro, di cui la prima è propedeutica 
alle altre due (progetto individualizzato, abitazione, lavoro):
a) Definizione e attivazione del progetto individualizzato: tale linea di intervento è funzionale a 
individuare gli obiettivi che si intendono raggiungere e i sostegni che si intendono fornire nel 
percorso verso l’autonomia abitativa e lavorativa, tramite accompagnamento e raccordo con i 
servizi territoriali, in una prospettiva di lungo periodo e previa valutazione multidimensionale e 
interdisciplinare dei bisogni della persona con disabilità;
b) Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza: le persone con disabilità, 
in virtù del proprio progetto personalizzato potranno sperimentare percorsi di autonomia in co-
housing; ciascuna abitazione sarà personalizzata e dotata di strumenti e tecnologie di domotica e 
interazione a distanza, in base alle necessità di ciascun partecipante;
c) Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e 
lavoro anche a distanza: tale linea è destinata a realizzare gli interventi previsti nei progetti 
personalizzati per sostenere l’accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, attraverso:
- adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie per il lavoro anche a distanza;
- la formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro occupazione, anche in 
modalità smart working;
- la realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line;



Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n.324 del 29/11/2022 è stata approvata la 
“Struttura Organizzativa Gestionale di Progetto” ed è stato dato mandato all’Area Socio-Educativa 
e Area Zona Sociale n.4 l’espletamento di tutti gli atti di competenza tra cui l’Avviso pubblico di 
cui all’oggetto;
Considerato altresì che il Comune di Marsciano, capofila della Zona Sociale 4, intende emanare 
apposito Avviso pubblico per offrire alle persone con disabilità l’opportunità di manifestare il 
proprio interesse a partecipare alla sperimentazione della linea di attività Percorsi di autonomia per 
persone con disabilità, nell’ambito del PNRR - M5C2 - Investimento 1.2;
Ritenuto pertanto con il presente atto dover approvare lo schema di Avviso pubblico per 
l’individuazione di persone interessate a partecipare alla sperimentazione della linea di attività 
“Percorsi di autonomia per persone con disabilità” - M5C2 - Investimento 1.2 (Allegato A), e 
relativa modulistica - Allegato A1 -, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
e disporne la pubblicazione sul sito informatico istituzionale (Albo Pretorio online) del Comune di 
Marsciano, capofila della Zona Sociale n.4, e che le domande potranno essere presentate a partire 
dal giorno successivo la data di pubblicazione;
Dato atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire il termine di scadenza del presente 
Avviso;

DETERMINA
1. Di prendere atto che l’Accordo ai sensi dell’art. 5. Comma 6 del D.Lgs. 50/2016 stipulato tra il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Comune di Marsciano, capofila della Zona 
Sociale n. 4, sottoscritto in data 06.10.2022- Reg. n.1880 prot. 30716/2022, determina l’avvio della 
realizzazione delle azioni/interventi per la Zona Sociale n.4 previsti dal progetto di cui all’oggetto;
2. Di prendere atto che il Comune di Marsciano, capofila della Zona Sociale 4, intende emanare 
apposito Avviso pubblico per offrire alle persone con disabilità l’opportunità di manifestare il 
proprio interesse a partecipare alla sperimentazione della linea di attività Percorsi di autonomia per 
persone con disabilità, nell’ambito del PNRR - M5C2 - Investimento 1.2;
3. Di approvare lo schema di Avviso pubblico per l’individuazione di persone interessate a 
partecipare alla sperimentazione della linea di attività “Percorsi di autonomia per persone con 
disabilità” - M5C2 - Investimento 1.2 (Allegato A), e relativa modulistica - Allegato A1, che si 
allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4. 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;
5. Di dare atto che la pubblicazione del presente Avviso dovrà avvenire per un termine di 15 
(quindici) giorni e che le domande potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla 
pubblicazione dello stesso e nel rispetto delle modalità ivi indicate;
6. Di dare atto che decorsi i termini sopra indicati si procederà ad istruire le domande e a formare 
l’elenco dei beneficiari con attribuzione del beneficio;
7. Di prendere atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire il termine di scadenza del 
presente Avviso;
8. Di rinviare a successivi atti ogni determinazione in merito agli aspetti contabili relativi 
all’integrazione delle risorse, all’attuazione delle azioni e all’esatta individuazione dei beneficiari;
9. Di comunicare il presente atto ai Comuni della Zona Sociale n. 4;



10. 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;
11. 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;
12. 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, 02/12/2022 Il responsabile 
SCREPANTI ALESSIA / InfoCamere S.C.p.A. 


