
 

DETERMINAZIONE – ORIGINALE       

IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

VISTA la Legge Regionale del 23 novembre 2006, n. 20 concernente “Istituzione 

del Fondo regionale per la non autosufficienza”; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente “Legge quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, come 

modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162; 

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 recante “Sistema Integrato degli 

interventi e servizi sociali della Regione Lazio” che all’art 4 lettera r) prevede tra 

gli altri obiettivi “promozione di interventi volti a sostenere la vita indipendente 

delle persone in condizioni di non autosufficienza o con limitata autonomia…”; 

VISTO il Piano Sociale di Zona del Consorzio Valle del Tevere; 

VISTO l’Avviso Pubblico, completo dei relativi allegati, per la concessione di 

contributi finalizzati ad interventi di sostegno in favore di persone non 

autosufficienti con disabilità grave, ex L.R. 20/2006 allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che gli interventi di cui sopra sono finalizzati a garantire 

prestazioni di assistenza e di aiuto a persone con handicap grave ai sensi della L. 

104/92 art.3 comma 3, in risposta a situazioni di bisogno e in un’ottica di 

accompagnamento sociale; 

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

localmente, attraverso idonei mezzi, le modalità di prestazione delle domande per 

richiedere il contributo di cui sopra; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

DETERMINA 

DI APPROVARE l’Avviso Pubblico, completo dei relativi allegati, per la concessione 

di contributi finalizzati ad interventi di sostegno in favore di persone non autosufficienti 

con disabilità grave (L.R. 20/2006), facente parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

DI INVIARE ai Comuni del Consorzio Valle del Tevere la suddetta documentazione 

per la necessaria diffusione dell’iniziativa sul territorio, finalizzata alla presentazione 

delle domande di contributo di cui sopra; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere.it; 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione: 

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

Il Direttore  

                                                                                        
                                                                                     f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia    

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

decorrere  dal 12.06.19 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, ____________________                       Il Funzionario Delegato 

N.  93 OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per la concessione di 

contributi finalizzati ad interventi di sostegno in favore di persone 

non autosufficienti con disabilità grave (LR.20/06). 

Data:12.06.2019  

http://www.consorziovalledeltevere.it/

