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AVVISO PUBBLICO PER L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A
FAVORE DELLE FAMIGLIE CON MINORI IN ETA' EVOLUTIVA
Oggetto: PRESCOLARE NELLO SPETTRO AUTISTICO, RESIDENTI NEI COMUNI
DEL DISTRETTO SOCIALE VT4, AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLA
REGIONE LAZIO DEL 15 GENNAIO 2019, N.1.
SETTORE III - SERVIZI SOCIALI, ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, POLITICHE
GIOVANILI, PARI OPPORTUNITÀ, TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE,
COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROPONE L’ADOZIONE DELLA
PRESENTE DETERMINAZIONE
Premesso
Che con deliberazione del C.C. n. 10 del 18.03.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 20192021;
Che con Delibera di G.C. n. 53 del 21.03.2019 è stato approvato l'attribuzione del PEG definitivo per
l’anno 2019 ai Responsabili dei Settori;
Vista la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27-11-2014 con la quale è stata approvata la
Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali Distrettuali dei Comuni del Distretto VT4,
individuando il Comune di Vetralla quale Capofila del medesimo Distretto VT4;
Preso atto che è tuttora vigente la Convenzione della gestione associata dei Servizi Sociali Distrettuali
dei Comuni del Distretto VT4, REP. n. 5372 del 29-06-2016, sottoscritta digitalmente dai 13 Sindaci del
Distretto Sociale VT4;
Che il Comune di Vetralla, nella veste di Comune Capofila della gestione associata dei Servizi Sociali
Distrettuali di cui alla convenzione sopra citata, gestisce le risorse economiche, attiva e coordina le attività
relative ai Servizi previsti nel Piano Sociale di Zona- misure 1-2-3-4-5-6 di cui alla stessa DGR 136/14 e
organizza gli incontri del Comitato Istituzionale per la programmazione dei servizi del piano stesso;
Vista la Legge della Regione Lazio, 10 agosto 2016, n. 11, avente per oggetto “Sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
Vista la Determinazione della Regione Lazio del 18 marzo 2019, n. G03047 avente per oggetto:
“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".

Vista la Determinazione della Regione Lazio del 31 dicembre 2018, n. G17743 avente per oggetto:
Deliberazione di Giunta regionale n 866 del 28 dicembre 2018 "Attuazione Art. 74 della L. R. n. 7 del 22
Ottobre 2018 "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale", adozione del Regolamento per la
disciplina degli Interventi a sostegno delle famiglie dei Minori in eta' evolutiva prescolare nello Spettro
Autistico". Assegnazione a Roma Capitale e ai Comuni/Enti capofila di distretto socio-sanitario degli
importi finalizzati agli interventi a sostegno delle famiglie. Impegno e liquidazione delle somme di €
1.000.000,00 sul Capitolo H41903, esercizio finanziario 2018”.
Ritenuto necessario indire l’Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi economici a favore delle
Famiglie con minori in età evolutiva prescolare dello spettro autistico, ai sensi del regolamento regionale
del 15 gennaio 2019, n. 1, residenti nel territorio dei Comuni appartenenti al Distretto Sociale VT4 (
Barbarano Romano, Blera, Bassano Romano, Capranica, Caprarola, Carbognano, Monterosi, Oriolo
Romano Ronciglone, Sutri, Vejano, Vetralla e Villa san Giovanni in Tuscia);
Visto lo schema di Avviso Pubblico e l’allegata documentazione di seguito specificata, allegata a parte
integrante e sostanziale al presente atto:







Schema di Avviso Pubblico;
Modello A - Domanda di sostegno economico per famiglie con minori in età evolutiva
prescolare con disturbo dello spettro autistico-;
Modello C – Dichiarazione delle Spese sostenute ai fini del sostegno economico per famiglie
con minori in età evolutiva prescolare con disturbo dello spettro autistico-;
Regolamento della Regione Lazio del 15 gennaio 2019 n. 1;
Determinazione della Regione Lazio del 18 marzo 2019, n. G03047;
Determinazione della Regione Lazio del 31 dicembre 2018, n. G17743;

Visto il vigente piano di prevenzione della corruzione;
Visto il T.U. del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA


Di approvare, per le motivazioni descritte in narrativa, l’Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi
economici a favore delle Famiglie con minori in età evolutiva prescolare dello spettro autistico, ai
sensi del regolamento regionale del 15 gennaio 2019, n. 1, residenti nel territorio dei Comuni
appartenenti al Distretto Sociale VT4 ( Barbarano Romano, Blera, Bassano Romano, Capranica,
Caprarola, Carbognano, Monterosi, Oriolo Romano Ronciglone, Sutri, Vejano, Vetralla e Villa san
Giovanni in Tuscia) e la documentazione ad essa allegata:









Schema di Avviso Pubblico;
Modello A -Domanda di sostegno economico per famiglie con minori in età evolutiva
prescolare con disturbo dello spettro autistico-;
Modello C – Dichiarazione delle Spese sostenute ai fini del sostegno economico per famiglie
con minori in età evolutiva prescolare con disturbo dello spettro autistico-;
Regolamento della Regione Lazio del 15 gennaio 2019 n. 1;
Determinazione della Regione Lazio del 18 marzo 2019, n. G03047;
Determinazione della Regione Lazio del 31 dicembre 2018, n. G17743;

Di fissare per il 17 giugno 2019 la data ultima entro la quale presentare le istanze di contributo di cui
all’oggetto da inoltrare all’Ufficio di Piano VT4 con le seguenti modalità:




A mano o tramite Raccomandata postale indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Vetralla
– Piazza Umberto I° n. 1;
via Pec (comune.vetralla@legalmail.it; );
Di pubblicare il presente avviso sull’Albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale
www.comune.vetralla.vt.it e sul sito distrettuale: www.distrettosociosanitariovt4.it;

La Responsabile del Procedimento
Assistente Sociale Dott.ssa Augusta Morini
La sottoscritta, quale responsabile del procedimento di cui trattasi, sotto la propria personale responsabilità
dichiara, ai sensi del vigente Piano per la prevenzione della corruzione di non trovarsi in condizione di
conflitto di interessi, anche potenziali.

La Responsabile del Procedimento

Assistente Sociale Dott.ssa Augusta Morini
IL RESPONSABILE SETTORE III - SERVIZI SOCIALI, ENTRATE TRIBUTARIE ED
EXTRATRIBUTARIE, POLITICHE GIOVANILI, TRATTAMENTO ECONOMICO DEL
PERSONALE
Incarico conferito con provvedimento del Sindaco n. 1 del 3/1/2019;
o

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile del Settore;

o

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comportando/ non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Settore
Bilancio-Contabilità Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria;

o

Di dichiarare che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e, dunque, di
non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

o

Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
Settore III e la conseguente trasmissione al Settore Bilancio, con allegati tutti i documenti
giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri,
amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 182 e seguenti del T.U. del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000.

o

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del D. Lgs 33/2013 e s.m. e i..

Il sottoscritto, quale responsabile del Settore, sotto la propria personale responsabilità dichiara, ai sensi del
vigente Piano per la prevenzione della corruzione di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi, anche
potenziali.

Il Responsabile
F.to Cignini Maurizio / Arubapec S.p.a./ ArubaPEC S.p.A
Firmata digitalmente
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