
 

DETERMINAZIONE – COPIA      

IL DIRETTORE 

VISTA la Determinazione n. 41 del 10.04.2018 con la quale si approva l’Avviso Pubblico 

per la concessione di contributi finalizzati ad interventi di sostegno in favore di persone 

non autosufficienti con disabilità grave (L.R. 20/06); 

VISTA la Determinazione n. 42 del 10.04.2018 con la quale si approva l’Avviso Pubblico 

per la concessione di finanziamenti finalizzati ad interventi di promozione delle autonomie a 

favore di minori, giovani e giovani-adulti con disabilitá grave ex L.R. 20/06 - Piani per le 

autonomie; 

VISTA la Determinazione n. 46 del 16.04.2018 con la quale si rettifica, a causa di un mero 

errore materiale, le Tabelle Criteri di Valutazione allegate ai PAI e ai PPI allegati agli 

Avvisi di sui sopra, per quanto attiene la condizione economica ISEE al fine 

dell’attribuzione del punteggio nel modo seguente;  

CONSIDERATO che gli Avvisi di cui sopra prevedono, quale termine di scadenza per 

la presentazione delle domande per la concessione dei finanziamenti, il giorno 11 maggio  

2018;  

DATO atto della richiesta da parti di alcuni servizi sociali territoriali e di alcuni utenti di 

prorogare il termine suddetto, a causa della non coincidenza dei tempi per il rilascio della 

certificazione ISEE, da allegare alla domanda di accesso;  

RITENUTO pertanto necessario prorogare i termini di scadenza per la presentazione 

delle domande relative all’Avviso di cui in oggetto al 01.06.2018 al fine di permettere a 

tutti gli utenti interessati alla presentazione delle domande di accesso di poter acquisire 

la documentazione ISEE da allegare alla domanda di accesso; 

CHE quanto sopra si rende necessario in considerazione del servizio destinato ad una 

utenza particolarmente svantaggiata e nella consapevolezza di agire responsabilmente 

nell’esclusivo interesse degli utenti e delle relative famiglie; 

DATO ATTO che i Comuni del Consorzio Valle del Tevere saranno tenuti a diffondere 

localmente, attraverso idonei mezzi, la proroga dei termini per la presentazione delle 

domande per richiedere la concessione di assegni di cura di cui sopra;   
RICONOSCIUTANE la regolarità;          

DETERMINA 

Per quanto espresso in narrativa, che si richiama integralmente nel presente determinato: 

1. DI PROROGARE i termini di scadenza per la presentazione delle domande relative 

all’Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati ad interventi di 

sostegno in favore di persone non autosufficienti con disabilità grave (L.R. 20/06) e 

dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati ad interventi di 

promozione delle autonomie a favore di minori, giovani e giovani-adulti con disabilità 

grave (L.R. 20/2006), al 01.06.2018 al fine di permettere a tutti gli utenti interessati 

alla presentazione delle domande di accesso di poter acquisire la documentazione 

ISEE da allegare alla domanda di accesso; 

N. 50 OGGETTO: Avviso Pubblico per la concessione di finanziamenti finalizzati 

ad interventi di promozione delle autonomie a favore di minori, giovani e 

giovani-adulti con disabilitá grave ex L.R. 20/06 - Piani per le autonomie ed 

Avviso Pubblico per la concessione di contributi finalizzati ad interventi di 

sostegno in favore di persone non autosufficienti con disabilità grave (L.R. 

20/06) – Proroga termini presentazione domande.  

Data:08.05.2018  



 

 

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE  

2. DARE ATTO che i Comuni del Consorzio Valle del Tevere saranno tenuti a diffondere 

localmente, attraverso idonei mezzi, la proroga dei termini per la presentazione delle 

domande per richiedere la concessione di assegni di cura di cui sopra;  
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del 

Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it; 

4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

  a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

   b) alla Ripartizione Contabile.       

                         

                                           

                                                                    Il Direttore 

                                                                                    f.to  Dott.ssa Simonetta De Mattia    

 

____________________________________________________________________________ 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  

decorrere   dal       

____________________________________________________________________________ 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, ____________________ 

                          Il Funzionario Delegato 


