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Oggetto: sostegno alle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età
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DETERMINAZIONE

N. Registro Gen.le 1695 del 14-09-2020
N. Settoriale 199 del 14-09-2020

IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.05.2020 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione degli esercizi 2020 – 2022, aggiornamento del Dup secondo gli schemi
previsti dall’allegato 7 al DPCM 28 dicembre 2011.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 04.06.2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2019 –
2021 e sono stati affidati i capitoli di bilancio in gestione ai Dirigenti e ai responsabili dei servizi.

Premesso che con determinazione n. 1477 del 13/08/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico
distrettuale e la modulistica allegata per la realizzazione degli interventi previsti per la misura di
sostegno delle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età, redatti
secondo le linee guida di cui alla Determinazione n. G08741 del 23/07/2020;

Preso atto della richiesta di proroga dei termini di chiusura dell’Avviso pervenuta da alcuni dei
comuni afferenti al Distretto sociosanitario RM 6.2, che hanno riscontrato oggettive difficoltà nella
pubblicazione dell’Avviso e pertanto entro il termine di scadenza del 15/09/2020 potrebbero
acquisire meno istanze rispetto al fabbisogno reale del territorio;

Valutato che è interesse delle Amministrazioni e dell’Ufficio di Piano garantire la medesima
possibilità di beneficio del servizio a tutti i cittadini residenti nei comuni del Distretto RM 6.2 in
particolar modo per i minori con disabilità grave e loro famiglie;

Dato atto che:
- la Regione Lazio ha individuato il Distretto sociosanitario RM 6.2 comprendente i Comuni di
Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Lanuvio, Castel Gandolfo e Nemi;
- in tale Distretto i Comuni hanno scelto quale forma di gestione associata la Convenzione, ai sensi
dell’art. 30 del T.U.267/2000, sottoscritta in data 18/1/2017;
- la suddetta Convenzione stabilisce che il Comune di Albano Laziale esercita il ruolo di capofila
del Distretto, a partire dal Piano di zona 2017;
- con Decreto del Sindaco del Comune di Albano Laziale n. 32 del 05/08/2019, è stato conferito
alla sottoscritta, Simona Polizzano, l’incarico di Dirigente del Settore III – Politiche Educative –
Sociali – Culturali;



- il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 è l’assistente sociale
Mauro Gasperini;

Ritenuto in conseguenza opportuno procedere alla riapertura dei termini per l’Avviso Pubblico
distrettuale per la realizzazione degli interventi previsti per la misura di sostegno delle famiglie con
minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età fino al 25/09/2020;

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Piano Triennale per
l’Integrità e la Trasparenza (PTIT) per il 2020-2022, approvato il 30/01/2019 con deliberazione n.
26 della Giunta Comunale;

Verificati
- gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in merito all’obbligo
di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che il presente provvedimento non necessita del CIG;
- gli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione e di trasparenza
amministrativa;
- gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i per cui i dati personali raccolti sono trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento;

Attestato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo alla sottoscritta ed al
Responsabile del presente procedimento amministrativo;

DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati e che qui s’intendono integralmente riportati e approvati:

Di prendere atto della richiesta di proroga dei termini di chiusura dell’Avviso pervenuta da1.
alcuni dei comuni afferenti al Distretto sociosanitario RM 6.2, che hanno riscontrato
oggettive difficoltà nella pubblicazione dell’Avviso e pertanto entro il termine di scadenza
del 15/09/2020 potrebbero acquisire meno istanze rispetto al fabbisogno reale del territorio;
di riaprire i termini per l’Avviso Pubblico distrettuale per la realizzazione degli interventi2.
previsti per la misura di sostegno delle famiglie con minori nello spettro autistico fino al
dodicesimo anno di età fino al 25/09/2020;
di dare atto che l’Avviso verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del3.
Comune di Albano Laziale e dei comuni afferenti al Distretto sociosanitario RM 6.2 ai fini
della generale conoscenza, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs n. 33/2013 e D. Lgs
97/2016;
di dare atto altresì ai sensi dell’Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’Art. 1 C. 9 Lett. e)4.
della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
di trasmettere il presente atto ai comuni del Distretto sociosanitario RM 6.2;5.
che il presente atto non comporta oneri di spesa.6.

IL DIRIGENTE
SETTORE III - SERVIZIO II
 Simona Polizzano

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (c.5, art.153 del D.Lgs.267/2000) –

VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, c.1, lett.a) punto 2 D.L. 78/2009) -

Lì,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Enrico Pacetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il giorno

 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì,

IL RESPONSABILE
F.to  Simona Polizzano
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