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Vista
la deliberazione dell’Assemblea Consortile n°6 del 29 giugno 2021, con la quale ai sensi
del combinato disposto art 50 comma 10, e art 109 comma 1 del D. Lgs 267/2000, sono
stati attribuiti al Direttore del Consorzio i compiti di cui all’art 107 e competenze di regolarità
tecnica art 49 del D.lgs 267/2000 ( TUEL) fino alla data di scadenza della convenzione del
19.04.2026;

Richiamata
la deliberazione n°2 del 04/05/2022 con la quale l’Assemblea Consortile ha approvato il
bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;

Vista la Legge Regionale n. 11 del 10 Agosto 2016 “Sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali della Regione Lazio” ed in particolare gli artt 4,12 e 26

Visto l’Allegato “F “del l DPCM del 21 novembre 2019 ,con cui è stato adottato il Piano
Nazionale per la non autosufficienza relativo al triennio 2019-2021, contenente le linee di
indirizzo del progetto denominato “Vita Indipendente”;

Dato Atto
Che con determinazione n°G16340 del 24 dicembre 2021 la Regione ha stanziato i fondi
per la programmazione e realizzazione degli interventi previsti per il Progetto di Vita
Indipendente ;

Tenuto conto che
Con il Comune di Nepi capofila con Determinazione n 752 del 25/11/2020 ha approvato
l’avviso pubblico per la ricerca di partner per la co-progettazione per il Progetto “Vita
Indipendente , al quale hanno risposto la Coop. Sociale “Gea “ e la Coop. Sociale il
Pungiglione con cui si procederà all’attivazione degli interventi come da Linee Guida
pubblicate in Gazzetta ufficiale del 04 febbraio 2020;

Vista la determinazione n°27 del 27 maggio 2022 con la quale si è provveduto alla
pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle istanze per gli interventi previsti nel
progetto denominato “Vita Indipendente”, in favore delle persone con disabilità,
Visto il verbale ,registrato al protocollo con N 497 del 20 luglio 2022, della commissione
dell’UVMD che ha valutato l‘ammissibilità delle istanze pervenute ;
Ritenuto di dover procedere alla programmazione degli interventi in favore delle persone
ammesse al beneficio a seguito della suddetta valutazione sociosanitaria;
Visto lo Statuto dell’Ente;
VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”, IN PARTICOLARE GLI ARTT. 107 E 192 E RITENUTA LA PROPRIA
COMPETENZA IN MATERIA,

DETERMINA
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria per gli interventi previsti nel progetto “Vita indipendente “, di
procedere alla pubblicazione della suddetta sul sito del Consorzio e su tutti i siti istituzionali
dei Comuni facenti parte dell’Ambito.
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