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         Alla Regione Umbria 
Servizio programmazione e 
sviluppo della rete dei servizi 
sociali e integrazione socio 
sanitaria 
areaprogrammazione.regione@po
stacert.umbria.it 
Regione.giunta@postcert.umbria.i
t 
Alessandro Maria Vestrelli 
avestrelli@regione.umbria.it 

 
Oggetto: D.D.G. n.16  del 14 febbraio 2019  - Approvazione della riprogrammazione delle risorse V.I. 

2014, 2015 e 2016 ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 27 novembre 2017. 
 

Si fa riferimento alla nota di codesta Regione prot. 223812 del 17 ottobre 2018, con la quale 
è stata presentata richiesta di riprogrammazione delle risorse già destinate dalle passate annualità ai 
progetti sperimentali in materi a di vita indipendente, per rappresentare che con Decreto Direttoriale 
n. 16 del 14 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 15 marzo 2019 con n. 1-334, è stata 
approvata la citata proposta, che si riporta nell’allegato A. 

 
Si trasmette, inoltre, la tabella, allegato B, che schematizza le richieste di integrazione alle 

iniziative progettuali degli ambiti territoriali quali Raccomandazioni e che richiedono una presa d’atto.  
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente nota, trova applicazione il 

Protocollo d’intesa stipulato il 15 dicembre 2014 . 
In particolare, l’importo di euro 136.000,00 andrà rendicontato sull’annualità 2014 (DDG 

289/2014).  
La durata dei protocolli su cui insistono le risorse riprogrammate si intende prorogata fino 

ad un massimo di 12 mesi a partire dal riscontro alla presente. 
 
Si resta in attesa della presente sottoscritta per accettazione. 

 
Il Direttore Generale  
    Raffaele Tangorra 

Siglato 
Il dirigente 
Stefania Laudisio 
Am 
MA 14 07   
Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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 ALLEGATO A  

Regione 

Risorse da riprogrammare Risorse riprogrammate 

Annualità 2014 
D.D.G. n. 289/2014 

Annualità 2015 
D.D.G. n. 
226/2015 

Annualità 2016 
D.D.G. n. 
440/2016 

Ambiti a cui sono 
destinate le 

risorse 
riprogrammate 

Risorse 
riprogram

mate 
 

Ambiti le cui 
risorse sono 

riprogrammat
e 

Risorse da 
riprogrammare 

(A) 

Ambiti le cui 
risorse sono 

riprogrammate 
Risorse da 

riprogrammare 
(B) 

Ambiti le cui 
risorse sono 

riprogrammate 
Risorse da 

riprogrammare 
(C) 

Umbria 

Zona 
sociale di 

cui 
Marsciano 
capofila 

8.000,00 
Zona sociale di 
cui Marsciano 

capofila 
8.000,00 

Zona 
sociale di 
cui Assisi 
capofila 

48.000,00 
Zona sociale di 

cui Assisi 
capofila 

48.000,00 

Zona sociale di 
cui Terni 
capofila 

80.000, 00 
Zona sociale di cui 

Terni capofila 
80.000,00 

Totale risorse da riprogrammare (A+B+C) 
136.000,00 

Totale risorse riprogrammate 
136.000,00 
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