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Aprilia, 14/05/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Oggetto: Revoca in autotutela della Determinazione dirigenziale – reg. gen. n. 366 del 10/03/2015 – 
concernente l’approvazione dell’Avviso Pubblico per il sostegno agli oneri di frequenza dei centri diurni per 
disabili privati autorizzati presenti sul territorio del Distretto socio-sanitario LT/1.  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del T.u.e.l. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
RICHIAMATA: 
• la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernete “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art. 6 che individua le funzioni proprie dei Comuni; 
• la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 concernente “Riordino, programmazione e gestione degli 

interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” e s.m.i.; 
• la legge regionale 23 novembre 2006, n. 20 concernente “Istituzione del fondo regionale per la non 

autosufficienza” con specifico riguardo all’art. 3 co. 1, lett. b) che favorisce il sostegno a servizi di 
sollievo alla famiglia per affiancare i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente, ovvero 
per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario di lavoro ed anche nei periodi di 
temporanea impossibilità ad accudire la persona non autosufficiente; 

• il Piano sociale di zona 2014, approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dei Sindaci del 
Distretto nel corso della Seduta del 17 luglio 2014, e nello specifico la Misura n. 3 “Interventi in materia 
di non autosufficienza” che destina specifiche risorse per il sostegno agli oneri per la frequenza dei centri 
diurni per disabili privati autorizzati presenti sul territorio del Distretto socio-sanitario LT/1; 

CONSIDERATO che i Centri diurni, secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 104/1992, dalla legge 
regionale n. 41/2003 e dalla D.G.R. n. 1304/2004, si configurano quali spazi appositamente strutturati per 
favorire il processo di crescita e di integrazione sociale delle persone disabili, fornendo loro valide occasioni 
per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali ed i legami con la comunità; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale di Aprilia n. 32 del 10/02/2015 che demandava allo scrivente la 
predisposizione degli atti per assicurare, mediante avviso pubblico, il rimborso parziale degli oneri sostenuti 
dagli utenti dei centri diurni per disabili privati autorizzati, nell’anno 2014; 
PRESO ATTO che: 
• con Determinazione dirigenziale – reg. gen. n. 366 del 10/03/2015 – è stato approvato lo schema di 

Avviso Pubblico concernente: “Sostegno agli oneri per la frequenza dei centri diurni per disabili privati 
autorizzati presenti sul territorio del Distretto socio-sanitario LT/1, anno 2014” e i relativi allegati; 

• in data 16/03/2015 si è data pubblicità al succitato Avviso tramite il sito informatico del Comune di 
Aprilia; 

• con Determinazione dirigenziale – reg. gen. n. 545 del 13/04/2015 – si sono prorogati i termini di 
presentazione delle domande per permettere agli interessati di integrare la richiesta con una 
dichiarazione sostitutiva unica (DSU), ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE, conforme al modello 
approvato con DM – Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 7 novembre 2014; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 Regolamento 
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE), e nello specifico l’art. 14, comma 2, citato: “Le prestazioni sociali 
agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1 (1 gennaio 2015) , sono erogate sulla base 
dell’ISEE rivisto ai sensi del presente decreto”; 
CONSIDERATO che, nelle more della proroga dei termini stabilita con Determinazione n. 545/2015, non s’è 
proceduto ad attivare idonee modalità di comunicazione e informazione nei confronti degli utenti interessati, 
con riferimento alle innovazioni normative poste dal DPCM n. 159/2013 citato; 
PRESO ATTO che il sostegno agli oneri per la frequenza dei centri diurni per disabili costituisce, ai sensi 
dell’art. 6 del DPCM n. 159/2013, prestazione agevolata di natura socio-sanitaria; 



DATO ATTO che il presente contributo è riservato ai soli utenti dei centri diurni per disabili privati 
autorizzati, certificati ai sensi della legge n. 104/1992, che nel corso dell’anno 2014 hanno sostenuto spese 
documentabili per la frequenza delle strutture di seguito elencate: 
• Centro diurno “Raggio di Sole”, sito ad Aprilia in via Aldo Moro n. 47; 
• Centro diurno “Amici dell’Onmic”, sito a Cisterna di Latina in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5; 
• Centro diurno “Rosario La Noce”, sito a Cisterna di Latina in via G. Falcone; 
RITENUTO, pertanto, revocare in autotutela, per le motivazioni su esposte, l’Avviso Pubblico concernente il 
sostegno agli oneri per la frequenza dei centri diurni per disabili privati autorizzati presenti sul territorio del 
Distretto socio-sanitario LT/1, anno 2014, di cui alla Determinazione dirigenziale – reg. gen. n. 366 del 
10/03/2015, reso pubblico in data 16/03/2015; 
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.lgs. 
n. 267/2000; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
VISTO il vigente Statuto dell'Ente; 
 

DETERMINA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto e ne 
costituisco motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990; 
2) DI REVOCARE, in autotutela, l’ Avviso Pubblico concernente: “Sostegno agli oneri per la frequenza 
dei centri diurni per disabili privati autorizzati presenti sul territorio del Distretto socio-sanitario LT/1, anno 
2014”, pubblicato in data 16/03/2015; 
3) DI PROVVEDERE ad informare gli utenti interessati, ponendo in essere le opportune comunicazioni 
circa la presente revoca; 
4) DI ATTESTARE la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

         IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 
               f.to dott. Vincenzo Cucciardi 


