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Determinazione del dirigente Numero 1133 del 06/10/2022 

 
 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE DELLA LINEA DI ATTIVITA’ “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 

G64H22000380006 - APPROVAZIONE E DISPOSIZIONE DI  PUBBLICAZIONE. 

IL DIRIGENTE  

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; 

 

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; 
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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; 

 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; 

 

Richiamata la Convenzione per la gestione della funzione associata in materia di servizi socio-assistenziali 

(ex art. 30 D.Lgs. 267/2000) sottoscritta tra i Comuni della Zona Sociale n. 1 di cui il Comune di Città di 

Castello assume la qualifica, ad ogni effetto normativo, di Comune Capofila, di durata fino al 31/12/2023; 

 

Premesso che: 

– con DGC n. 48 del 28/03/2022 è stata disposta la partecipazione al sopracitato Avviso pubblico 1/2022 

della Zona Sociale 1 in ordine all’Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 

dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti (Sub-investimento 1.1.1, 1.1.3 e 1.1.4) - e 

all’Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità; 

– 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 1; 

 

Preso atto:  

– che la proposta progettuale 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità per la Zona Sociale 1, 

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 26/08/2022, 

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 Città di Castello, in qualità di capofila della Zona Sociale 1, sottoscritto in data 

06/09/2022; 

– che la sottoscrizione del suddetto Accordo determina l’avvio della realizzazione delle azioni/interventi 

per la Zona Sociale 1 previsti dal progetto; 

 

Preso atto 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 Via C. Battisti - Città di Castello (PG) - ove potranno 

sperimentare percorsi di autonomia in co-housing; ciascuna abitazione sarà personalizzata e dotata di 
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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 il Comune di Città di Castello, capofila della Zona Sociale 1, 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 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 Città di Castello in data 11 ottobre 2022 e 

che le domande potranno essere presentate a partire dal 12/10/2022 fino al 01/11/2022;  

 

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; 

 

Dato atto che 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 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

Richiamata la DCC n. 34 del 21.04.2022 con la quale è stato approvato il "documento unico di 

programmazione 2022-2024, bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati ai sensi dell’art. 

151 del d.lgs. 267/2000, art. 10 del d.lgs.118/2011 e principi contabili di applicazione”; 

 

Richiamata la DGC n. 75 del 12/05/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG) Piano dettagliato degli Obiettivi (PDO), Piano della Performance (PDP) per l’esercizio finanziario 

2022-2024, ai sensi art. 169 D.lgs. 267/2000; 

 

Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Nesci Clara;  

 

Dato atto che il responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore Politiche Sociali Dott.ssa 

Giuliana Zerbato;  

 

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; 
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DETERMINA 

 

Di prendere atto che la proposta progettuale 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità per la 

Zona Sociale 1, 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 26/08/2022, 

tramite l'applicativo gestionale sulla Piattaforma Multifondo, è risultata ammessa a finanziamento; 

 

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 Città di Castello, capofila della ZS1, sottoscritto in data 

06/09/2022, determina l’avvio della realizzazione delle azioni/interventi per la Zona Sociale 1 previsti dal 

progetto; 

 

Di 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; 

 

Di disporre la pubblicazione del sopracitato Avviso sul sito informatico istituzionale (Albo Pretorio online) 

del Comune di Città di Castello in data 11 ottobre 2022 e che le domande potranno essere presentate a 

partire dal 12/10/2022 fino al 01/11/2022 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; 

 

Di trasmettere per quanto di competenza, il presente atto e i relativi allegati, ai Comuni della Zona Sociale 

n. 1; 

 

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;  

 

Di 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. 

 

  

 

 

 

Riferimento Contabile 
Esercizio Num Codice Bilancio Codifica P.Fin. Descr. Capitolo E/U Beneficiario Importo 

        

 

 

Città di Castello, 06/10/2022 Il Dirigente 

 Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 


