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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 DPCM 3 ottobre 2022, di adozione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza e 

riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024 che prevede “Servizi 

caratterizzati dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-

socioeducativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria” rivolti, tra gli altri, 

anche a “persone con disabilità grave 

Vista la Deliberazione 9 novembre 2022, n. 1012 recante “Fondo per le non autosufficienze. 

Finalizzazione di euro 54.555.703,56, per la continuità dei servizi e degli interventi sociali da 

parte dei Distretti sociosanitari in favore delle persone con disabilità grave e gravissima. 

Esercizio finanziario 2022.” 

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

Visto l’Avviso Pubblico, completo dei relativi allegati, per la concessione di finanziamenti in 

favore di persone non autosufficienti con disabilità grave – L.R. 20/2006 – Piani per le 

assistenze – Piani per le autonomie, allegato alla presente determinazione quale parte integrante 

e sostanziale; 

Dato atto che, con successivo atto, sarà assunto regolare impegno di spesa; 

Dato atto che i Comuni del Consorzio Valle del Tevere saranno tenuti a diffondere localmente, 

attraverso idonei mezzi, le modalità di presentazione delle domande per richiedere il contributo 

di cui sopra; 

Riconosciutane la regolarità; 

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’Avviso Pubblico, completo dei relativi allegati, per la concessione di 

finanziamenti in favore di persone non autosufficienti con disabilità grave – L.R. 

20/2006 – Piani per le assistenze – Piani per le autonomie, allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

N. 92 OGGETTO: L.R.   20/06   -   APPROVAZIONE   AVVISO   PUBBLICO  PER 

LA CONCESSIONE  DI  FINANZIAMENTI  IN  FAVORE  DI  PERSONE 

NON AUTOSUFFICIENTI CON DISABILITÁ GRAVE - L.R. 20/2006 - PIANI 

PER LE ASSISTENZE - PIANI PER LE AUTONOMIE        

Data: 08.02.2023  
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2. Dare atto che con successivo atto sarà assunto regolare impegno di spesa; 

 

 

3. Di dare atto che sulla presente determinazione è intervenuto parere favorevole tecnico 

e contabile da parte del Responsabile; 

 

4. 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; 

 

5. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere.it. 

  

 

                                                               Il Direttore  

                                                                 Dott. Federico Conte 
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