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OGGETTO: 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI E DEGLI ESCLUSI RIFERITA AI 

PROGETTI DI AUTONOMIA AI SENSI DELLA LEGGE 162/98 DI CUI ALL'AVVISO 

PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, REG. GEN. N. 952 

DEL 28.09.2020. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del TU.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 28.12.2020 che conferisce, alla dott.ssa Teresa Marino, 

l’incarico di Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma 

10, e 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 18/11/2019 avente ad oggetto: 

“Approvazione schema del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di 

Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e 

del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio”; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di aggiornamento al 

documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e del piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di Bilancio, in corso di pubblicazione”; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2020 recante: “Bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 e Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 

(DUP) 2020-2022. Rettifica a seguito di segnalazioni da parte della BDAP (banca dati della 

pubblica amministrazione)”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 16/04/2020 avente ad oggetto: “Art. 169 del 

D. Lgs. n. 267/2000 TUEL – Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli 

obiettivi e del Piano delle performance per il bilancio previsionale 2020-2022”; 

 

VISTO l'art. 163 del d. lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio e Gestione 

provvisoria", in particolare il comma 3, che contempla: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con 

legge o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo 

comma, differisce il termine di approvazione del bilancio"; 

 

VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario 

LT/1, di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia, 

Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 13.08.2019 e della quale Aprilia ha assunto il 

ruolo di Comune capofila; 

 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 all’art. 3 recante “autonomia dei comuni e delle province” 

che prevede al comma 5 che: “I Comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle 

conferite loro con legge dello Stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e 

le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente 

esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L. 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate”; 

 

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”; 

 

VISTA: 

- Legge regionale del 10 agosto 2016 n.11 recante: "Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio" “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 

della Regione Lazio”, con particolare riferimento alle disposizioni per l’integrazione socio-

sanitaria (Capo VII); 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 1062/2021 e sm.i.: “Revoca delle deliberazioni della 

Giunta regionale 21 novembre 2017, n. 751 e 5 febbraio 2019, n. 65. Approvazione delle 

"Linee Guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento 

dell'Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari, ai sensi dell'articolo 45 della legge 

regionale n. 11 del 2016". Criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al 

comma 4 bis dell'articolo 45 della l.r. 11/2016”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n. 1 “Piano Sociale Regionale 

denominato “Prendersi Cura, un Bene Comune”; 

 

RICHIAMATA: 

- la determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 447 del 14/05/2020 avente ad oggetto: 

“Approvazione avviso pubblico per la predisposizione di un progetto di autonomia in favore 

di persone con handicap grave ai sensi della Legge 162/98”; 

- la determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 952 del 28.09.2020 avente ad oggetto: “Avviso 

pubblico per la predisposizione di un progetto di autonomia in favore di persone con 

handicap grave ai sensi della legge 162/98. Rettifica in ossequio alla deliberazione del 

comitato dei sindaci del 10.09.2020”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- entro il termine di scadenza, fissato per il 30.12.2020, sono pervenute al protocollo dei 

Comuni 23 domande; 

- i Comuni hanno proceduto all’istruttoria delle domande e l’Unità Valutativa (UVM) del 

PUA ha proceduto alla valutazione multidimensionale trasmettendo il verbale all’ufficio di 

Piano in data 22 febbraio u.s. prot. U.0017194.22-02-2021;  

- l’Ufficio di Piano, pertanto, ha predisposto la graduatoria dei beneficiari in base alle 

indicazioni dell’UVM che si allega alla presente in quanto parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

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

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione della graduatoria dei beneficiari delle risorse 

finalizzate alla predisposizione di un progetto di autonomia ai sensi della Legge 162/98 e degli 

esclusi elaborata sulla base alle indicazioni dell’UVM; 
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RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla 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: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• la Legge n. 241/1990; 

• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

• la L. 328/2000; 

• il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33; 

• la Convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari 

dell’ambito territoriale del Distretto LT1, sottoscritta tra i Comuni di Aprilia (capofila), 

Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento di contabilità; 

 

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 APPROVARE la graduatoria dei beneficiari e degli esclusi riferita ai progetti di autonomia 

ai sensi della Legge 162/98 di cui all’Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale, 

reg. gen. n. 952 del 28.09.2020, allegata alla presente per costituirne parte integrante di questo 

provvedimento; 

3. DI PRECISARE che, nel rispetto della normativa sulla privacy, a ciascun beneficiario ed 

escluso è stato assegnato un codice e gli interessati potranno verificare la propria posizione presso i 

Servizi Sociali dei Comuni di residenza; 

4. DI LIQUIDARE, con appositi atti i soggetti ammessi al beneficio economico a seguito di 

rendicontazione delle spese sostenute; 

5. 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; 

6. DI DICHIARARE l’assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della Legge n.241/90 così 

come introdotto dall'art. 1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 190, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento: dott.ssa Rosalia Mattone; 

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; 

8. DI TRASMETTERE la presente Determinazione ai Comuni dell’Ambito LT1 e al Distretto 

sanitario ASL Latina 1, per gli atti di competenza. 

 

 

                      LA DIRIGENTE  

                           dott.ssa Teresa Marino 
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