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DETERMINAZIONE - ORIGINALE  

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Determinazione n. 18 del 25.01.2022 con la quale è stato approvato 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), per il finanziamento di n. 30 Piani, completo dei 

relativi allegati; 

VISTA la Determinazione n. 19 del 25.01.2022 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico 

per la concessione di finanziamenti in favore di minori, giovani e giovani-adulti con disabilità – 

piani per le autonomie (L.R. 20/06), per il finanziamento di n. 40 Piani, completo dei relativi 

allegati; 

VISTA la Determinazione n. 66 del 02.03.2022 con la quale si costituiva la commissione 

esaminatrice per la formazione di una graduatoria distrettuale per gli interventi di sostegno in favore 

di persone non autosufficienti con disabilità grave (L.R. 20/06) - Piani per le assistenze - e per i 

finanziamenti per la promozione delle autonomie a favore di minori, giovani e giovani-adulti con 

disabilità grave (L.R. 20/06) - Piani per le autonomie;  

VISTI i verbali dalla citata Commissione riunitasi nelle sedute del 08.03.2022 e del 15.03.2022, 

contenenti al loro interno le seguenti graduatorie distrettuali definitive: 

➢ Graduatoria distrettuale “Piani per le assistenze” composta da n. 33 utenti ammessi al 

beneficio ex L.R.20/06, di cui n. 30 Piani finanziabili; 

➢ Graduatoria distrettuale “Piani per le Autonomie” composta da n. 83 utenti ammessi al 

beneficio ex L.R.20/06, di cui n. 40 Piani finanziabili; 

RITENUTO pertanto opportuno approvare i citati verbali, allegati alla presente determinazione 

quale parte integrante e sostanziale, che al loro interno contengono le graduatorie distrettuali 

definitive ai sensi della L.R. 20/06 (Piani per le Assistenze e Piani per le Autonomie); 

DATO ATTO che gli Avvisi Pubblici di cui trattasi definivano la data del 30.03.2022 quale 

termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria all’avvio dei Piani (P.A.I. e 

contratto di lavoro/convenzione), per attivare gli stessi a decorrere dal 01.04.2022, pena la 

decadenza dal beneficio; 

CHE il periodo di tempo che intercorre tra la pubblicazione della graduatoria e la presentazione 

della documentazione richiesta potrebbe non essere sufficiente;  

RITENUTO pertanto opportuno stabilire, a modifica di quanto previsto dall’Avviso Pubblico, 

come in effetti si intende modificare, due finestre temporali per la presentazione della 

documentazione sopra riportata necessaria all’avvio dei Piani, come di seguito meglio specificato: 

N. 99 OGGETTO: CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  FINALIZZATI  AD  

INTERVENTI DI SOSTEGNO  IN  FAVORE  DI  PERSONE  NON  

AUTOSUFFICIENTI CON DISABILITÀ  GRAVE  (L.R.  20/06)  PIANI PER 

LE ASSISTENZE E CONCESSIONE  DI  FINANZIAMENTI FINALIZZATI 

AD INTERVENTI DI PROMOZIONE  DELLE  AUTONOMIE  A FAVORE DI 

MINORI, GIOVANI E GIOVANI-ADULTI  CON  DISABILITÀ GRAVE EX 

L.R. 20/06 - PIANI PER   LE   AUTONOMIE.  APPROVAZIONE  VERBALI  

CONTENENTI LA GRADUATORIA  DISTRETTUALE  DEFINITIVA  E  

NUOVI  TERMINI DI PRESENTAZIONE  DELLA  DOCUMENTAZIONE  

PER L'ATTIVAZIONE DEI PIANI.  

Data: 17.03.2022  
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- Documentazione presentata entro il 30.03.2022 con Avvio dei Piani di Assistenza dal 

01.04.2022 al 31.03.2023; 

- Documentazione presentata entro il 30.04.2022 con Avvio dei Piani di Assistenza dal 

01.05.2022 al 30.04.2023; 

DATO ATTO che l’impegno di spesa necessario all’attivazione dei Piani sarà assunto con 

successivo provvedimento, a seguito della presentazione della documentazione necessaria;  

DATO ATTO inoltre che i Servizi Sociali dei Comuni del Consorzio saranno tenuti a comunicare 

agli utenti beneficiari l’ammissione al beneficio nonché a redigere i rispettivi PAI e contestualmente 

a comunicare i periodi previsti per la trasmissione della documentazione di cui sopra;  

CHE i Comuni del Consorzio Valle del Tevere saranno tenuti a pubblicare le graduatorie di cui 

trattasi per la necessaria diffusione sul territorio, mediante idonei mezzi di comunicazione; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE i verbali redatti dalla citata Commissione riunitasi nelle sedute del 08.03.2022 e 

del 15.03.2022, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale e contenenti al loro 

interno le seguenti graduatorie distrettuali definitive: 

➢ Graduatoria distrettuale “Piani per le assistenze” composta da n. 33 utenti ammessi al 

beneficio ex L.R.20/06, di cui n. 30 Piani finanziabili; 

➢ Graduatoria distrettuale “Piani per le Autonomie” composta da n. 83 utenti ammessi al 

beneficio ex L.R.20/06, di cui n. 40 Piani finanziabili; 

2. DI STABILIRE due finestre temporali per la presentazione della documentazione necessaria 

all’avvio dei Piani (P.A.I. e contratto di lavoro/convenzione), come di seguito meglio specificato: 

- Documentazione presentata entro il 30.03.2022 con Avvio dei Piani di Assistenza dal 

01.04.2022 al 31.03.2023; 

- Documentazione presentata entro il 30.04.2022 con Avvio dei Piani di Assistenza dal 

01.05.2022 al 30.04.2023; 

3. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa necessario all’attivazione dei Piani sarà assunto con 

successivo provvedimento, a seguito della presentazione della documentazione necessaria;  

4. DI DARE ATTO che i Servizi Sociali dei Comuni del Consorzio saranno tenuti a comunicare 

agli utenti beneficiari l’ammissione al beneficio nonché a redigere i rispettivi PAI e 

contestualmente a comunicare i periodi previsti per la trasmissione della documentazione di cui 

sopra; 

5. DI INVIARE ai Comuni del Consorzio Valle del Tevere la suddetta documentazione per la 

necessaria diffusione della graduatoria sul territorio; 

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del 

Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it; 

7. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

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

           

 

                                                                                                                                                               

Il Direttore 

                                    Dott. Federico Conte 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul sito del Consorzio dal 17.03.2022  

http://www.consorziovalledeltevere,it/

		2022-03-17T14:49:57+0100
	Approvo il documento




