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Città di Castello, 16/07/2020 
  
Ai Responsabili Settore Politiche Sociali di: 
- Comune di Citerna  
- Comune di San Giustino  
- Comune di Monte S. Maria Tiberina  
- Comune di Umbertide  
- Comune di Lisciano Niccone  
- Comune di Montone  
- Comune di Pietralunga  
  
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALI PER 
LA “VITA INDIPENDENTE” A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ – FINANZIATO DAL POR FSE 
UMBRIA 2014-2020 – ASSE “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’” – PRIORITA’ DI 
INVESTIMENTO 9.1 – R.A. 9.2. – DISPOSIZIONI PER PUBBLICAZIONE. 
  

Con la presente si comunica che, il Comune di Città di Castello, capofila della Zona Sociale 1, con DGC n. 108 
del 09/07/2020 recante “Accordo di collaborazione tra la Regione Umbria e la Zona Sociale 1, ai sensi dell’art. 
15 della legge 07/08/1990 n. 241 – Modifica dell’art. 3, con riferimento all’intervento ‘Potenziamento delle 
autonomie possibili (Sperimentazione di progetti di vita indipendente)’, approvazione nuova scheda di intervento 
e allegati (Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personali per la ‘vita indipendente’ a 
favore delle persone con disabilità e relativa modulistica).”, ha: 

 preso atto della DGR n. 504 del 24/06/2020 e ha approvato la modifica all’art. 3, comma 1, dell’Accordo di 
collaborazione tra Regione Umbria e Comune di Città di Castello (Rif. DGR n. 763 del 03/07/2017 e DGC n. 
147 del 31/07/2017) stipulato il 04/09/2017, ai fini dell’attuazione delle Azioni a valere sull’Asse II 
“Inclusione sociale e lotta alla povertà” del POR FSE Umbria 2014-2020; 

 preso atto che la suddetta modifica determina una variazione delle risorse assegnate all’intervento 
denominato Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente) 
incrementando il valore complessivo delle risorse destinate al Comune di Città di Castello, capofila della 
Zona Sociale 1, a valere sull’Asse II del POR FSE 2014-2020; 

 approvato la nuova scheda di intervento relativa a Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione 
di progetti di vita indipendente) e i relativi allegati: Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di 
progetti personali per la “vita indipendente” a favore delle persone con disabilità e relativa modulistica, 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 preso atto che le risorse destinate al presente Avviso pubblico ammontano a € 179.890,15 rinviando 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. 
 

Con DD n. 514 del 15/07/2020 ha inoltre disposto la pubblicazione dell’Avviso pubblico di selezione per la 
realizzazione di progetti personali per la “Vita Indipendente” a favore delle persone con disabilità e della 
relativa modulistica sul sito informatico istituzionale (Albo Pretorio online) del Comune di Città di Castello in 
data 20 luglio 2020 e che le domande potranno essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione e 
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pertanto dal 21 luglio 2020 fino ad esaurimento delle risorse finanziarie e, comunque, non oltre il 4 settembre 
2020. 
 
Si chiede pertanto la pubblicazione del suddetto Avviso pubblico, in data 20 luglio 2020, sul sito informatico 

istituzionale (Albo Pretorio online) dei Comuni della Zona Sociale 1.  

Si allega alla presente: 

 Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personali per la “Vita Indipendente” a favore delle 
personae con disabilità; 

 Allegato A2 - Domanda di ammissione - Progetto personale per la “vita indipendente” a favore delle persone 
con disabilità (Sezione 1) e Formulario di progetto personale per la vita indipendente (Sezione 2); 

 Allegato A3 - Domanda di ammissione - Progetto personale per la “vita indipendente” a favore delle persone 
con disabilità in co-housing (Sezione 1) e Formulario di progetto personale per la “vita indipendente” in co-
housing. (Sezione 2). 

 

Cordiali saluti.  

 

                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE                                       

Dr.ssa Giuliana Zerbato 


