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OGGETTO: 
ALL'AVVISO PUBBLICO PER PROGETTI IN MATERIA DI VITA  INDIPENDENTE ED 

INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILI TÀ (ANNO 2019). 
APPROVAZIONE GRADUATORIA. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
RITENUTA  la propria competenza ex art. 107 del T.u.e.l. approvato con D.lgs. n. 267/2000; 
 
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”; 
 
VISTA la l. r. 10 agosto 2016, n. 11 concernente “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali della Regione Lazio”, con particolare riferimento alle disposizioni per l’integrazione 
sociosanitaria (Capo VII); 
 
VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 
267/2000, sottoscritta dai Sindaci delle Città del Distretto socio-sanitario LT1 in data 13.08.2019, in 
base alla quale il Comune di Aprilia ha assunto il ruolo di capofila; 
 
VISTO il Decreto della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 21/10/2016 concernente: Linee guida per la presentazione da 
parte delle Regioni di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in 
materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità anno 2016; 
 
VISTA la D.G.R. n. 88 del 28/02/2017 “Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella 
Regione Lazio. Attuazione della l.r. n. 11/2016. Modifiche alla deliberazione di G. R. 3 maggio 
2016, n. 223”; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 55 del 21.01.2019, con la quale 
si approvava lo schema di Avviso Pubblico e la relativa modulistica per progetti in materia di vita 

indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità (anno 2019), fissando il 
termine ultimo per la presentazione delle domande al 15 maggio 2019;  
 
CONSIDERATO CHE:  
  

- entro il suddetto termine sono pervenute al protocollo dell’Ente 3 domande di cui 1 ha 
rinunciato a seguito della presentazione e 3 risultano escluse; 

- con  nota prot. n. 78887 del 03.09.2019 il Direttore del Distretto socio sanitario LT1 
trasmetteva alla coordinatrice dell’Ufficio di Piano il verbale svolto nella seduta del 
28.08.2019 relativamente alla valutazione dell’unità multidisciplinare (di seguito UVM); 

- le risorse a disposizione per l’Avviso Pubblico sono pari ad € 48.000,00 e che ai sensi 
dell’art.2 dell’Avviso Pubblico “  Il finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili è pari ad 
un importo non superiore a € 4.000,00 annui. L’assegno viene graduato in base alla 
valutazione:  
a) delle necessità assistenziali della persona, considerata nel contesto socio-familiare di 
riferimento;  
b) della condizione familiare, abitativa, ambientale ed economica;  
c) tenuto conto del P.A.I. comprendente gli interventi socio-sanitari già erogati a beneficio 
della persona con disabilità.”; 
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- l’Ufficio di Piano, pertanto, hanno provveduto a predisporre la graduatoria dei beneficiari in 
base alle indicazioni dell’UVM; 

 
VISTO  il Regolamento UE n. 679/2016 (trattamento dei dati personali); 

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione della graduatoria dei partecipanti all’Avviso 
Pubblico per progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con 
disabilità (anno 2019), in base alle indicazioni dell’UVM,  allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante dello stesso; 

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; 
 
VISTI, altresì,: 

• la L. n. 241/1990 e s.m.i.; 
• il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i; 
• la L. n. 328/2000; 
• il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33; 
• lo Statuto Comunale; 
•  il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa di, 
 
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 APPROVARE la graduatoria relativa all’Avviso Pubblico per progetti in materia di vita 
indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità (anno 2019), allegata al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso; 
3. DI LIQUIDARE, con successivi atti i soggetti ammessi al beneficio economico; 
4. DI DARE ATTO, altresì, che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione 
dell’albo pretorio, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 
33/2013, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003; 
5. DI PRECISARE  che, ai sensi del GDPR 679/2016 nel rispetto della normativa sulla privacy, a 
ciascun partecipante è stato assegnato un codice e gli interessati potranno verificare la propria 
posizione presso i Servizi Sociali dei Comuni di residenza; 
6. DI TRASMETTERE la presente Determinazione ai Comuni dell’Ambito LT1 e al Distretto 
sanitario ASL Latina 1, per gli adempimenti di competenza; 
7. 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 

        dott. Vincenzo Cucciardi 
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