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Determinazione del dirigente Numero 766 del 22/08/2019 

 

 OGGETTO: Zona sociale 1. Progetti di “domiciliarità per anziani non autosufficienti e per la 

riduzione della residenzialità” PRINA - Approvazione Avviso pubblico e modello di domanda 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000, per la gestione associata delle 

funzioni, servizi e interventi sociali della Zona Sociale n. 1, stipulata tra i Comuni di Citerna, Città 

di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e 

Umbertide (Rep. n. 1981 del 12.01.2017) e sottoscritta digitalmente in data 13.02.2017; 

 

Visti:  

- la Legge n. 104 /92, 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 n. 328/00 recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”;  

- Il nuovo Piano Sociale Regionale approvato con Deliberazione dell’Assemblea legislativa 

regionale n. 156 del 07.03.2017 

- l’art. 1 della legge n. 296 /2006, (Legge Finanziaria 2007) che al comma 1264, al fine di garantire 

l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da assicurare su tutto il territorio 

nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della 

Solidarietà Sociale un fondo denominato “Fondo per le non autosufficienze”;  

- il Titolo V, Capo I del “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali” legge regionale n.11 del 

09/04/15 e ss.mm.ii che disciplina il Fondo regionale per la non autosufficienza ed in particolare 

l’art. 321 il quale prevede che il suddetto fondo è alimentato, fra le altre, da risorse proprie del 

bilancio afferenti anche al Fondo Sociale Regionale” 

 

Richiamate: 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 290/2009, con la quale è stato approvato il primo 

Piano Regionale Integrato per la non Autosufficienza (PRINA) – 2009/2011, al cui interno è 

specificato che: “l’importo del fondo viene ripartito sulla base dei dati più aggiornati disponibili 

della popolazione ultrasettantacinquenne residente per Distretto/Ambito, ponderati con i dati 

sull’invalidità con riconoscimento di accompagnamento”;  

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 381/2014, con la quale è stato approvato il Piano 

Regionale Integrato per la non autosufficienza (P.R.I.N.A.) – 2014, al cui interno è stata prevista, 

per l’anno 2014, l’assegnazione ai Comuni capofila delle Zone Sociali di complessivi Euro 

2.000.000,00 per interventi volti a favorire la domiciliarità e l’avvio di due tipologie di 

sperimentazione a favore delle persone non autosufficienti  tra cui i “Progetti di supporto alla 

permanenza nel proprio domicilio delle persone anziane non autosufficienti” a cui sono destinate il 

20% delle risorse complessive: 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1795 del 29/12/2014 “Piano regionale integrato per la 

non autosufficienza (PRINA)- approvato con DCR 381/2014. Impegno delle risorse Anno 2014 

assegnate ai Comuni capofila delle Zone sociali;  



 
 

 

 Pagina 3 di 5 
 

 

Considerato che la Regione Umbria ha ritenuto opportuno dare continuità alla programmazione 

citata a partire da quanto disposto con la DCR n.381/14 e pertanto sostenere con il 20% delle risorse 

messe a disposizione del Fondo le due sperimentazioni anche nel periodo 2015-2019, da attuare nel 

rispetto delle Linee Guida Regionali approvate con DGR 1420/2017 come rilevato dagli atti di 

programmazione di seguito elencati: 

- DGR n. 6492 del 21/05/2015 “Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA)- 

Programmazione risorse 2015 destinate alle Zone sociali 

- DGR n. 1372 del 26/11/2016 “Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA)- 

Programmazione risorse 2016 destinate alle Zone sociali 

- DGR n. 1375 del 20/11/2017 “Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA)- 

Programmazione risorse 2017 destinate alle Zone sociali” 

- DGR n. 915 del 02/08/2018 “Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA)- 

programmazione risorse 2018 destinate alle Zone sociali ai sensi dell’art. 323, comma 2 della 

legge regionale n. 11/2015” 

- DGR n. 540 del 06/05/2019 “Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA)- 

programmazione risorse 2019 destinate alle Zone sociali ai sensi dell’art. 323, comma 2 della 

legge regionale n. 11/2015” 

 

Rilevato che la Regione Umbria ha proceduto al trasferimento delle risorse destinate alle due 

sperimentazioni ai Comuni capofila delle zone sociali per l’avvio delle progettualità sperimentali 

sopra indicate con i seguenti atti: 

- DD n. 13560 del 14.12.2017: Liquidazione risorse regionali PRINA relative all’Anno 2014 

- DD n. 13569 del 14.12.2017: Liquidazione risorse regionali PRINA relative all’Anno 2015 

- DD n. 13385 del 12.12.2017: Liquidazione risorse regionali PRINA relative all’Anno 2016 

- DD n.   9841 del 27.09.2018: Liquidazione risorse regionali PRINA relative all’Anno 2017 

- DD n. 13378 del 11.12.2018: Liquidazione risorse regionali PRINA relative all’Anno 2018 

 

Rilevato che le risorse destinate al finanziamento del PRINA- anno 2019 dalla Regione Umbria a 

favore dei Comuni capofila delle Zone Sociali Umbria assegnate con la DGR 540/2019 saranno 

impegnate e trasferite con successivi atti dirigenziali regionali; 

 

Considerata la positività dell’intervento Progetti di “domiciliarità per anziani non autosufficienti e 

per la riduzione della residenzialità” finanziato dal POR FSE UMBRIA 2014 – 2020; Asse II 

“Inclusione sociale e lotta alla povertà”; 

 

Viste e richiamate le “Linee Guida in materia di assistenza familiare delle persone anziane in 

condizione di dipendenza assistenziale o di non autosufficienza” approvate con DGR n. 1251 del 

30/10/2017 come state modificare con DGR 1420 del 27.11.2017 

 

Rilevata la necessità di proseguire la sperimentazione di cui all’intervento POR FSE con parte delle 

le risorse del PRINA sopra evidenziate pari a €. 58.214,79 e nel rispetto delle linee Guida 

soprarichiamate, previa emanazione dell’Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di 

progetti di “domiciliarità per anziani non autosufficienti e per la riduzione della residenzialità” 

 



 
 

 

 Pagina 4 di 5 
 

Visto lo schema di Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti di “domiciliarità 

per anziani non autosufficienti e per la riduzione della residenzialità” ed il relativo schema di 

domanda; 

 

Rilevato che l’Avviso che rimarrà aperto dal 23.08.2019 al 31.12.2019, salvo esaurimento delle 

risorse disponibili; 

 

Specificato che ogni 45 giorni saranno espletate le operazioni nel rispetto dei termini stabiliti 

procedendo ad istruire le domande e a formare la relativa graduatoria con attribuzione del beneficio 

ai destinatari finali fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;  

 

Considerato che, per quanto riguarda la copertura finanziaria, le risorse necessarie per il presente 

Avviso afferiscono al c. r. 19 e risultano essere pari ad €. 58.214,79 di cui €. 42.491,29  derivanti da 

richiesta riapplicazione avanzo 2018  ed  €. 15.723,50 risorse PRINA 2019, stanziate negli appositi 

capitoli del PEG 2019, a seguito di apposita variazione:  

cap. 12031.04.77028031 – “utilizzo trasferimenti regionali fondo per la non autosufficienza - 

P.R.I.N.A. per la zona sociale 1 - contributi ad anziani”, collegato al corrispondente capitolo di 

entrata 20101.02.12129012 - trasferimenti regionali fondo per la non autosufficienza - Zona sociale 

1 - P.R.I.N.A.; 

 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lorenza Scateni 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 08.04.2019 con cui sono stati approvati il 

Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 – 

2021, esercizio 2019; 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 06.05.2019 con cui sono stati approvati il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), il Piano della Performance 

(PDP) per l'esercizio finanziario 2019-2021; 

 

Considerato che verranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, D.Lgs 

33/2013 (Trasparenza) come modificato dal D.Lgs. 97/2016; 

 

Visto il D. Lgs.267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali; 

 

Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/1990 ed in particolare dall’art. 3; 

 

Ritenuto necessario dover procedere, 

 

DETERMINA 

 

Per quanto sopra esposto, qui da intendersi integralmente riportato: 

1) di approvare l’Avviso Pubblico di selezione per la realizzazione di progetti di “domiciliarità 

per anziani non autosufficienti e per la riduzione della residenzialità” e la relativa 

modulistica (all. A1 modello di domanda, all. 2 parere di coerenza, all.3 patto assistenziale); 
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2) di dare atto che l’Avviso di cui trattasi e relativi allegati verranno pubblicati all’Albo 

pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Città di Castello, capofila della Zona 

Sociale 1; 

3) di dare atto che il presente Avviso rimarrà aperto dal 23.08.2019 al 31.12.2019, salvo 

esaurimento delle risorse disponibili e che le domande potranno essere presentate a partire 

dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso e nel rispetto delle modalità ivi 

indicate; 

4) di dare atto che ogni 45 (quarantacinque) giorni si procederà ad istruire le domande e a 

formare la relativa graduatoria con attribuzione del beneficio ai destinatari finali nei limiti 

delle risorse finanziarie disponibili;  

5) di dare atto che per quanto riguarda la copertura finanziaria, le risorse necessarie per il 

presente Avviso afferiscono al c. r. 19 e risultano essere pari ad €. 58.214,79 di cui €. 

42.491,29 derivanti da richiesta riapplicazione avanzo 2018 ed €. 15.723,50 risorse PRINA 

2019, stanziate negli appositi capitoli del PEG 2019, a seguito di apposita variazione: cap. 

12031.04.77028031 – “utilizzo trasferimenti regionali fondo per la non autosufficienza - 

P.R.I.N.A. per la zona sociale 1 - contributi ad anziani”, collegato al corrispondente 

capitolo di entrata 20101.02.12129012 - trasferimenti regionali fondo per la non 

autosufficienza - zona sociale 1 - P.R.I.N.A.;   

6) 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; 

7) di comunicare il presente atto ai Comuni della Zona Sociale 1. 

 

 

 

 

 

 

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

        

 

 

Città di Castello, 22/08/2019 Il Dirigente 

 Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente 

 


