
CITTÀ DI NARNI

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE
Area Dipartimentale Servizi Finanziari e Servizi Sociali

N. 106 DEL 03-03-2020

AREA SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI SOCIALI

Oggetto: DGC 13/2019: approvazione e pubblicazione avviso pubblico per progetto sperimentale
in materia di vita indipendente; approvazione e sottoscrizione convenzione Centro per
l'Autonomia Umbro;

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto di doverlo fare proprio;

DETERMINA

di approvare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

Narni, 03-03-2020



Vista
La Delibera di Giunta Comunale n° 13 del 04.02.2019, recante “Approvazione della
convenzione con la Regione Umbria per l'attuazione 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 direttoriale generale n. 808 del 29 dicembre 2017; indirizzi della
Giunta per la prosecuzione della progettazione”;

Considerato che
La sperimentazione di cui alla suddetta DGC 13/2019 viene realizzata dal Comune di Narni in
base alla proposta progettuale trasmessa alla Regione Umbria con nota prot. 2494 del
29.01.2018, ammessa dalla Regione Umbria con DGR n. 103 del 05.02.2018 tra le zone
sociali regionali oggetto di sperimentazione e successivamente rielaborata in base alle
indicazioni ministeriali con nota Prot. 30192 del 31.10.2018;

Considerato che
Ai sensi e per gli effetti della suddetta DGC 13/2019, è stato stabilito “di provvedere con
successivo atto dirigenziale alla definizione delle modalità di collaborazione con il Centro per
l’Autonomia Umbro – agenzia per la Vita Indipendente Umbria – per lo svolgimento delle
attività di loro competenza previste nel progetto della zona sociale 11, nonché alla definizione
dell’avviso pubblico per la selezione dei beneficiari, tenuto conto di quanto già predisposto
per i progetti in materia di vita indipendente a valere sulle risorse POR-FSE 2014-2020”,
nonché “all’assunzione degli impegni di spesa per le finalità dell’intervento”;

Richiamata
La richiesta di proroga dei termini di svolgimento della sperimentazione di cui alla nota prot.
25851 del 28.08.2019, in funzione del coordinamento dell’intervento con quello a valere su
risorse POR-FSE 2014-2020, recepita dalla Regione Umbria e trasmessa al Ministero per tutte
e tre le zone sociali interessate dalla sperimentazione, con previsione di nuova scadenza entro
il 28.01.2021;

Preso atto
Dell’approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della proroga
del termine della sperimentazione al 28.01.2021, notificata dalla Regione Umbria al Comune
di Narni con nota prot. n°7017 del 3.03.2020;

Considerato che
Il progetto sperimentale per la vita indipendente è funzionale al rafforzamento del diritto del
cittadino con disabilità, per il quale si rende necessario, da parte del sistema dei servizi,
elaborare una progettazione personalizzata e definire un budget integrato di progetto;

Visto
Lo schema di avviso pubblico (allegato A) ed il relativo modello di domanda (allegato A1)
predisposti dagli uffici competenti per i servizi sociali, sulla base dei modelli già adottati per
l’intervento a valere sul POR-FSE 2014-2020, opportunamente adattati alla sperimentazione
ministeriale in termini di risorse assegnate, durata e azioni ammesse a finanziamento;

Visto
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Lo schema di accordo di collaborazione con il Centro per l’Autonomia Umbro (allegato B),
indicato in sede progettuale quale soggetto competente per il servizio di consulenza alla pari
per l’individuazione, la definizione e il monitoraggio delle progettazioni individuali;

Ritenuto
Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso e del relativo modello di domanda, fino ad
esaurimento risorse per il progetto (codice CUP I69H18000280005) nonché alla stipula della
convenzione con il Centro per l’Autonomia Umbro, ai fini dell’implementazione della
sperimentazione;

DETERMINA

Di approvare lo schema di avviso pubblico recante “Avviso pubblico di selezione per-
la realizzazione di progetti personali per la “Vita Indipendente” a favore delle persone
con disabilita’” (allegato A) ed il relativo modello di domanda (allegato A1);

Di dare atto della pubblicazione dell’avviso fino al 30.06.2020 e del termine di-
svolgimento dei progetti individualizzati ammessi a finanziamento entro il 28.01.2021,
fatta salva ogni eventuale variazione dei suddetti termini;

Di pubblicare il suddetto avviso con il relativo modello di domanda sul sito-
istituzionale del Comune di Narni, dandone contestualmente comunicazione agli altri
comuni della zona sociale 11, ai fini della sua divulgazione nel territorio della
medesima zona sociale;

Di approvare lo schema di accordo di collaborazione con il Centro per l’Autonomia-
Umbro (allegato B), ai fini dello svolgimento delle attività di consulenza alla pari,
come previste nella proposta progettuale della zona sociale 11;

Di dare atto che la copertura della spesa è assicurata dal finanziamento ministeriale-
per € 80.000,00 e dal cofinanziamento a valere sulle risorse vincolate del PRINA per €
20.000,00, come indicati nei seguenti impegni di spesa:

impegno 1544/2019 cap. 1024/57
impegno 1549/2019 cap 521/57
impegno 1540/2019 cap. 1023/57

Di trasmettere il presente atto ed i relativi allegato ai Comuni della zona sociale 11-
onde favorire la comunicazione dell’intervento;
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Si attesta che degli impegni di spesa derivanti dal presente atto sono
compatibili con le disposizioni dell’art.9, comma 2 del Dl. 78/09 convertito con
L. 102/09

Narni,lì
Il Dirigente

f.to Sepi Lorella

Letto e sottoscritto a norma di legge, si appone il visto di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
                         f.to Vecchietti Michele f.to Sepi Lorella

_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal            al

Lì
L’Addetto alla Pubblicazione

f.to Chieruzzi Paolo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.
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