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DETERMINAZIONE - ORIGINALE  

IL DIRETTORE 

 

VISTI 

- L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali"; 

- L.R. 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”; 

- DGR 13 febbraio 2018 n. 75 Decreto del Commissario ad acta 22 dicembre 2014, n. U00457. 

Recepimento ed approvazione del documento tecnico concernente “Linee di indirizzo regionali per i 

disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD)” 

- L.R. 22 ottobre 2018, n. 7 e ss.mm.ii. art. 74 Interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al 

dodicesimo anno di età nello spettro autistico; 

- DGR 28 dicembre 2018 n. 866 “Approvazione Regolamento per la disciplina degli Interventi a sostegno 

delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello Spettro Autistico”; 

- Regolamento regionale 15 gennaio 2019 n. 1 “Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno 

delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico”; 

- DD 18 marzo 2019, n. G03047 Approvazione del documento "Modalità attuative della misura di 

sostegno alle famiglie con minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, ai sensi del 

Regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1"; 

- Determinazione 6 giugno 2022, n. G07182 Presa d'atto dei lavori della Commissione di Valutazione 

costituita con determinazione G08402_16072020. Approvazione Elenchi dei soggetti idonei e non 

idonei all'iscrizione nell'Elenco Regionale dei professionisti con competenze ed esperienza nell'ambito 

dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico per l'anno 2022 

- DGR 18 giugno 2019, n. 391 “Aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il 

miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei Disturbi dello Spettro 

Autistico". Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale 13 febbraio 2018, n. 75”; 

- Regolamento regionale 2 dicembre 2019 n. 24 “Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 

1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva 

prescolare nello spettro autistico) e successive modificazioni”; 

- DGR 16 giugno 2020 n. 357 Adozione del regolamento regionale concernente “Modifiche al regolamento 

regionale 15 gennaio 2019, n. 1 e successive modificazioni e al Regolamento regionale 2 dicembre 2019 

n. 24. Disposizioni transitorie”; 

- Regolamento regionale 22 giugno 2020 n. 16 “Modifiche al Regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 

e al Regolamento regionale 2 dicembre 2019 n. 24. Disposizioni transitorie”; 

N. 4 OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  -  INTERVENTI  PER  IL SOSTEGNO 

ECONOMICO DELLE  FAMIGLIE  DEI  MINORI FINO AL DODICESIMO 

ANNO DI ETÀ NELLO   SPETTRO   AUTISTICO   -   ANNO   FINANZIARIO  

2022. APPROVAZIONE  VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE 

CONTENTENTE LA GRADUATORIA    DELLE   ISTANZE   PRESENTATE   

E   MODELLO C RENDICONTAZIONE SPESE ANNO 2022      

Data: 03.01.2023  



 

Piazza S. Lorenzo, 8 - 00060 Formello (RM) • c/o Comune di Formello 

0690194606-607 

presidente@consorziovalledeltevere.it • direttore@consorziovalledeltevere.it • ufficiodipiano@consorziovalledeltevere.it 
info@pec.consorziovalledeltevere.it 

Pagina 2 di 3 

- DD 4 agosto 2022 n. G10514 Deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 424. Interventi a 

sostegno delle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età, di cui all'art. 74 

della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e ss.mm.ii. Perfezionamento della prenotazione di impegno 

dell'esercizio finanziario 2022, in favore dei distretti sociosanitari del Lazio; 

- Regolamento 15 settembre 2022, n. 13 “Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 

(Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo 

anno di età nello spettro autistico) e successive modifiche e al regolamento regionale 22 giugno 2020, n. 

16 (Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1). Disposizioni transitorie”; 

- Circolare n. 0899675 del 20 settembre 2022 Regolamento regionale 15 settembre 2022, n. 13 concernente 

“Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli 

interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico” e 

successive modifiche e al regolamento regionale 22 giugno 2020, n. 16 (Modifiche al regolamento 

regionale 15 gennaio 2019, n.1). Disposizioni transitorie”; 

RICHAMATE le Determinazioni Consortili: 

- n. 447 del 3/11/2022 “Approvazione avviso pubblico e modello di domanda per il sostegno economico 

per le famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età (0-12 anni) - anno 

finanziario 2022”; 

- n. 496 del 5/12/2022 “Avviso pubblico: interventi per il sostegno economico delle famiglie dei minori 

fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico - anno finanziario 2022. nomina commissione di 

valutazione delle domande inviate; 

- n. 501 del 6/12/2022 “Avviso pubblico: interventi per il sostegno economico delle famiglie dei minori fino 

al dodicesimo anno di età nello spettro autistico - anno finanziario 2022. Approvazione Verbale 

Commissione Valutazione ammissibilità istanze”; 

- n. 541 del 27/12/2022 “Avviso pubblico - interventi per il sostegno economico delle famiglie dei minori 

fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico - anno finanziario 2022. Nomina membro esterno 

componente sanitaria per commissione valutazione domande inviate”; 

VISTO il Verbale n. 2 del 17/12/2022 della Commissione esaminatrice contenente la graduatoria delle 

istanze presentate di cui all’Avviso pubblico per il sostegno economico per le famiglie con minori nello 

spettro autistico fino al dodicesimo anno di età (0-12 anni); 

RITENUTO pertanto di approvare il suddetto Verbale; 

DATO ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. 

del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero, 

ricorso straordinario al Capo delle Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 D.P.R. n. 1199/1971) dalla 

pubblicazione all’albo del provvedimento stesso;  

DATO ATTO altresì che ai sensi dell’Avviso pubblico art. 5. “Modalità di rendicontazione delle spese 

sostenute ed erogazione sostegno economico”: 

- c. 1. “Le famiglie ammesse al beneficio devono inoltrare la rendicontazione delle spese sostenute 

nell’anno 2022, compilando il Modello C, che verrà pubblicato con successivo atto di approvazione 

graduatoria, in cui indicare anche il nominativo del/i professionista/i scelto/i”; 

- c 2. “La rendicontazione deve essere inviata entro e non oltre il 31 gennaio 2023; 

VISTO il Modello C - DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Anno 2022 che, allegato al presente 

atto, ne forma parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvarlo; 

DATO ATTO, inoltre, che l’impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento; 
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VISTA la Deliberazione di C.d.A. n. 8 del 24/02/2021 con la quale venivano delegate le funzioni tecniche ed 

amministrative al Direttore del Consorzio; 

VISTI: 

- la Legge 241/90 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 445/2000; 

- il D. Lgs 165/2001; 

- la Legge 136/2010 di Delega al Governo in materia di normativa antimafia; 

- la Legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e dell’illegalità 

nella Pubblica Amministrazione; 

- il Programma Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2023; 

- Visti gli artt. 15 e 16 del D. lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE il Verbale n. 2 del 17/12/2022 della Commissione esaminatrice contenente la 

graduatoria delle istanze presentate di cui all’Avviso pubblico per il sostegno economico per le famiglie 

con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età (0-12 anni); 

2. DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell’Avviso pubblico art. 5. “Modalità di rendicontazione delle 

spese sostenute ed erogazione sostegno economico”: 

- c. 1. “Le famiglie ammesse al beneficio devono inoltrare la rendicontazione delle spese sostenute 

nell’anno 2022, compilando il Modello C, che verrà pubblicato con successivo atto di approvazione 

graduatoria, in cui indicare anche il nominativo del/i professionista/i scelto/i”; 

- c 2. “La rendicontazione deve essere inviata entro e non oltre il 31 gennaio 2023”; 

3. DI APPROVARE il Modello C - DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE - Anno 2022 che, 

allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

4. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), 

ovvero, ricorso straordinario al Capo delle Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 D.P.R. n. 

1199/1971) dalla pubblicazione all’albo del provvedimento stesso; 

5. DI DARE ATTO altresì che l’impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento; 

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

Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere.it;  

 

IL DIRETTORE 

Dott. Federico Conte 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio Valle del Tevere. 
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