
ZONA SOCIALE DI ASSISI, BASTIA UMBRA, BETTONA, CANNARA, VALFABBRICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 182 del 17-02-2023

Oggetto: Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione alla sperimentazione
delle attività "percorsi di autonomia per le persone con disabilità"  finanziamento dell'Unione
Europea   Next Generation UE  nellambito 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 le persone con disabilità- CUP
G91J22000090006

Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 3 della ZONA SOCIALE N. 3 del 14-02-2023

al Responsabile dell'Ufficio
dott.ssa Katia Sposini

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
20192021 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;
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 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;

PREMESSO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
 con DM 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;

CONSIDERATO 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, saranno avviate al percorso di
autonomia abitativa in due gruppi appartamento (GA)  situati in Assisi e Bastia Umbra 
ove potranno sperimentare percorsi di autonomia in cohousing; ciascuna abitazione sarà
personalizzata e dotata di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in
base alle necessità di ciascun partecipante;
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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;

RICHIAMATA la Convenzione per la gestione della funzione associata in materia di servizi
socioassistenziali (ex art. 30 D.Lgs. 267/2000) sottoscritta tra i Comuni della Zona Sociale
n. 3 di cui il Comune di Assisi  assume la qualifica, ad ogni effetto normativo, di Comune
Capofila, di durata fino al 31.12.2027;

PRESO ATTO:
 che la Conferenza di Zona, con verbale del 25/01/2022, ha disposto la
partecipazione della Zona Sociale 3 al sopracitato Avviso pubblico 1/2022, in ordine alla
misura M5 C2 – Sottocomponente 1 – Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone
con disabilità;
 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 il Comune di Assi (per la Zona Sociale 3 – Umbria) 
per la misura M5 C2 – Sottocomponente 1 – Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per
persone con disabilità;
 che la proposta progettuale 1.2  Percorsi di autonomia per persone con disabilità
per la Zona Sociale 3, contenente obiettivi, azioni e attività, modalità di attuazione e relativi
cronoprogramma e piano finanziario, inviata dal Comune di Assisi in data 28/07/2022 al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (tramite l'applicativo gestionale sulla
Piattaforma Multifondo), è risultata ammessa a finanziamento;
 dell’Accordo stipulato e  sottoscritto in data 25/08/2022 tra il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e il Comune di Assisi, in qualità di capofila della Zona Sociale 3, ai
sensi dell’art. 5. Comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione della misura M5 C2 –
Sottocomponente 1 – Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità
all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
 che la sottoscrizione del suddetto Accordo determina per la Zona Sociale 3 l’avvio
della realizzazione delle azioni/interventi previsti dal progetto;

CONSIDERATO CHE:
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 la Conferenza di Zona in data 18 novembre 2022 ha deciso di procedere
all’individuazione dei beneficiari da inserire nella sperimentazione di attività “Percorsi di
autonomia per le persone con disabilità” ( progettualità M5 C2 – Sottocomponente 1 –
Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità) tramite una
manifestazione di interesse/avviso al fine di garantire massima pubblicità possibile a tutta
la cittadinanza, seppur i tempi dettati dal cronoprogramma del PNRR prevedevano
l’individuazione di almeno un beneficiario firmatario entro il 31/12/2022;
 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota ministeriale 0000532 del
24/11/2022 ha richiesto al Comune di Assisi (capofila della Zona Sociale 3 e soggetto
attuatore per la progettualità M5 C2  investimento 1.2 ) di inviare comunicazione ufficiale
dichiarante la sottoscrizione di almeno un progetto personalizzato entro il 12/12/2022 al
fine di poter raggiungere il target prefissato entro il 2022;
 con DD n. 1092 del 29/11/2022 il Comune di Assisi, in qualità di Comune capofila
per la Zona Sociale n. 3, ha nominato i membri dell’Equipe Muldisciplinare , così come
previsto nel progetto presentato in piattaforma Multifondo il 28/07/2022 (punto 6 .
Descrizione di progettoAzioni e attività. Punto A.1 Costituzione e rafforzamento
dell’equipe);

PRESO ATTO che
 l’Equipe Multidisciplinare, datasi  la brevità dei tempi e l’urgenza espressa dalla nota
ministeriale del 24/11/2022, ha convenuto ,dopo confronto con i rappresentanti della
Conferenza di Zona e  degli Uffici dei Servizi Sociali,di:
a. individuare i requisiti di accesso utilizzabili anche in sede di avviso pubblico;
b. individuare (senza manifestazione di interesse/avviso) una persona che potesse
essere firmatario di un progetto personalizzato;
al fine di permettere al Comune di Assisi (Capofila della ZS3 e soggetto attuatore per M5
C2  investimento 1.2) di inviare l’autodichiarazione di sottoscrizione di almeno un progetto
personalizzato entro il 12/12/2022 e rispettare pertanto i termini di scadenza dettati dalla
nota stessa;
 in data 12/12/2022 il Comune di Assisi ha inviato l’autodichiarazione di
sottoscrizione di un progetto personalizzato (documentazione agli atti d’ufficio) rientrando
in tal modo nei termini previsti dalla nota ministeriale di cui sopra;

CONSIDERATO che il Comune di Assisi, capofila della Zona Sociale 3, intende comunque
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;
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RITENUTO pertanto con il presente atto di dover approvare lo schema di Avviso pubblico
per la presentazione delle domande di partecipazione alla sperimentazione della linea di
attività “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”  M5C2  Investimento 1.2, e
relativa modulistica  Allegato A e 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 Assisi e che le domande potranno essere presentate a
partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino al 31.05.2023

DATO ATTO che
l'Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire il termine di scadenza del presente

Avviso fino al raggiungimento del target di n. 12 beneficiari;
non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.

Lgs. 18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente
determinazione riflessi diretti sulla situazione economicofinanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
il responsabile del provvedimento finale è la Dirigente del Settore programmazione

Finanziaria, Servizi alla Persona, Politiche educative;

VISTA l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla legge 241/90 ed in particolare
dall’art. 3;

DATO ATTO che saranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, in
riferimento al D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza), come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

VISTO  l’art. 107 del T.U. 267/2000;

PROPONE di:
1. PRENDERE ATTO che la proposta progettuale 1.2 - Percorsi di autonomia per persone
con disabilità per la Zona Sociale 3, contenente obiettivi, azioni e attività, modalità di
attuazione e relativi cronoprogramma e piano finanziario, inviata al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, in data 28/07/2022, tramite l'applicativo gestionale sulla Piattaforma
Multifondo, è risultata ammessa a finanziamento.
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IL Responsabile dell'Ufficio

2. 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 Assisi, capofila
della Zona Sociale 3, sottoscritto in data 25/08/2022, determina l’avvio della realizzazione
delle azioni/interventi per la Zona Sociale 3 previsti dal progetto.

3. APPROVARE lo schema di Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
partecipazione alla sperimentazione della linea di attività “Percorsi di autonomia per
persone con disabilità” - M5C2  Investimento 1.2, e relativa modulistica  Allegato A e
Allegato A1 , allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

4. DISPORRE la pubblicazione del sopracitato Avviso sul sito informatico istituzionale
(Albo Pretorio online) del Comune di Assisi e che le domande potranno essere
presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino al 31.05.2023
e che l'Amministrazione si riserva la facoltà di riaprire il termine di scadenza del presente
Avviso fino al raggiungimento del target di n. 12 beneficiari.

5. TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto e i relativi allegati ai
Comuni della Zona Sociale n. 3.

6. 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.

7. DARE ATTO che saranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione,
in riferimento al D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza), come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Firmato dott.ssa Katia Sposini
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del Codice

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 3 della ZONA SOCIALE N. 3 sopra
riportata redatta dal responsabile dell’ufficio ZONA SOCIALE N. 3 che qui si intende
integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 3 della ZONA SOCIALE N. 3
del 14022023, del Responsabile dott.ssa Katia Sposini, nel testo sopra riportato, che qui
si intende integralmente trascritto.

Il Responsabile dell'Ufficio
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dott.ssa Katia Sposini


