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COMUNE DI PERUGIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 190

DEL 14/07/2021

O G GE TTO : FNA DP C M 2 1 NOV E MB RE 2 01 9. RIS O RS E REL AT IV E A I P RO GE TTI I N
MAT E RI A DI V ITA I NDI P E NDE NT E ED I NCL US IO NE NE LL A S O CIETA ' DE LL E PE RS O NE CO N
DI S AB I LI TA ' A I S E NS I DE L P RI NA 2 01 9 - 2 02 1 . DE TE RMI NA ZI O NI .
L'anno duemilaventuno il giorno 14 del mese di luglio, nel Palazzo del Priori, convocata nelle forme e nei termini
di legge, si è riunita la Giunta Comunale alla quale risultano, al momento della votazione:
ROMIZI ANDREA

Sindaco

Presente

Numerini Otello

Assessore

Assente

Tuteri Gianluca

Vice Sindaco

Presente

Giottoli Gabriele

Assessore

Assente

Cicchi Edi

Assessore

Presente

Pastorelli Clara

Assessore

Presente

Bertinelli Cristina

Assessore

Presente

Varasano Leonardo

Assessore

Presente

Merli Luca

Assessore

Presente

Scoccia Margherita

Assessore

Presente

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, il S ind a co Ro m izi A nd re a dichia
ra aperta la seduta alla quale assiste il Segretario Generale Dott.ssa Vichi Francesca.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la Regione Umbria con DGR N. 1119 del 18 novembre 2020 ha determinato, nel proprio atto di programmazio 
ne del FNA di cui al DPCM del 21 novembre 2019 relativamente alle annualità 2019 – 2020, di ammettere al fi
nanziamento per i Progetti in materia di Vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabili
tà, ai sensi del PRINA 2019 – 2021, la Zona Sociale n. 2, della quale il Comune di Perugia è capofila;
- l’ammissione al finanziamento regionale segue la manifestazione di interesse e la disponibilità espressa dai
Comuni delle Zone Sociali di adesione alla sperimentazione per i Progetti in materia di Vita indipendente ed in 
clusione nella società delle persone con disabilità, inviata da parte del Comune di Perugia con nota del 12 no 
vembre 2020 , Prot. n. 0206753;
- l’Adesione di cui trattasi ha avuto esito positivo in seguito alla valutazione effettuata dalla Regione Umbria sulla
base dei criteri riportati nel Documento Istruttorio della citata DGR N. 1119 del 18 novembre 2020;
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- il finanziamento regionale ripartito al Comune di Perugia, capofila per la Zona Sociale n. 2, è per una unica an 
nualità e pari ad € 80.000,00, da rendicontare entro il 31.12.2021 e derivante dal finanziamento concesso dal Mi 
nistero del Lavoro e Politiche Sociali, DPCM 21 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti 14.1.2020;
- secondo quanto indicato nella DGR n. 1119 del 18.11.2020 il Fondo assegnato doveva essere cofinanziato dal 
la Zona Sociale n. 2 per un importo corrispondente almeno al 20% del finanziamento concesso attraverso risor
se comunali o con la quota del Fondo regionale per la non autosufficienza, annualmente trasferita nell’ambito del
PRINA alle zone sociali e vincolata ai progetti per la vita indipendente;
- relativamente al co-finanziamento di cui sopra, espresso dal comune di Perugia e indicato nel formulario di
Progetto allegato alla convenzione sopra citata, questo ammonta ad € 20.000,00;
Tenuto conto che:
- le condizioni per l’attuazione della misura risultano regolamentate attraverso apposita Convenzione sotto scrit 
ta in data 30.12.2020 tra il Comune di Perugia, capofila della Zona sociale n. 2 e la Regione dell’Umbria a segui
to dell’ acquisizione da parte della Regione stessa del dettaglio di progetto e relativo piano finanziario con l’indi 
cazione della quota di cofinanziamento.
- la Convenzione indica le condizioni per il trasferimento delle risorse;
- secondo quanto determinato nella DGR n. 1119 del 18 novembre 2019 le progettualità che verranno realizzate
dalle Zone Sociali dovranno rispettare le “Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente” di cui al DCPM del
21 novembre 2019;
Preso atto che:
- tale finanziamento permette di incrementare il numero dei progetti di Vita Indipendente da realizzare nella Zona
sociale n. 2;
Considerato che:
- con DGC n. 338 dell’11.12.2020 ad oggetto “FNA dpcm 21 novembre 2019. risorse relative ai progetti in mate
ria di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilita' ai sensi del Prina 2019 - 2021.
adesione” è stato previsto di utilizzare il finanziamento di cui alla misura in oggetto per soddisfare le domande ri
maste escluse dall’avviso pubblico aperto dal 20.07.2020 al 02.09.2020 e afferente al PO/FSE 2014/2020;
Atteso
però che i contenuti di cui all’avviso pubblico di cui sopra aperto dal 20.07.2020 al 02.09 2020, per il quale sono
rimaste escluse alcune domande, risultano non coincidenti con quanto stabilito dal DPCM del 21.11.2019 in ma
teria di progetti di vita indipendente pertanto è necessario provvedere alla pubblicazione di un nuovo avviso;
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Ritenuto
Per quanto sopra, di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico a valere sul FNA -Dpcm 21 novembre
2019, risorse relative ai progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella societa' delle persone con di 
sabilita' ai sensi del PRINA 2019 – 2021, onde individuare la platea dei beneficiari per i quali potranno essere at 
tivati progetti di vita indipendente;
Dato atto
Che dall’adozione del presente atto non risultano oneri a carico del Bilancio Comunale;
Visti i pareri favorevoli:
- di regolarità tecnica espresso dal Dirigente U.O. Servizi Sociali Dott.ssa Elisa Granocchia, ai sensi dell’art. 49
del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- di regolarità contabile espresso dal Dirigente ad interim dell’Area Servizi Finanziari Dott. Stefano Baldoni, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi;
DELIBERA
- di dare atto che quanto previsto dalla DGC n. 338 dell’11.12.2020 relativamente alla possibilità di soddisfare le
domande rimaste escluse dall’avviso a valere sul Fondo PO/FSE 2014/2020 non risulta percorribile in quanto i
contenuti di cui all’avviso pubblico previsto a valere sul medesimo Fondo risultano non coincidenti con quanto
stabilito dal DPCM del 21.11.2019 in materia di progetti di vita indipendente;
- di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico onde individuare la platea dei beneficiari per i quali potran 
no essere attivati progetti di vita indipendente a valere sul Fondo FNA -DPCM 21 Novembre 2019;
- di dare atto che dall’adozione del presente atto non risultano oneri a carico del Bilancio Comunale;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134 comma 4 del D.L.vo. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di procedere alla pubblicazione del 
l’avviso e alla relativa rendicontazione del Fondo nei tempi richiesti.
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