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COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 
AREA PIANO SOCIALE DISTRETTO RMHI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 471 del 08/05/2019 

DETERMINAZIONE N. 91 del 08/05/2019 
PROPOSTA N. 614 del 08/05/2019 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 74 DELLA L.R. N. 7 DEL 

22.10.2018 E SS.MM.II  PER GLI “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEI MINORI 
IN ETÀ EVOLUTIVA PRESCOLARE DELLO SPETTRO AUTISTICO”. 

 
PREMESSO 

• che il Comune di Monte Porzio Catone svolge le funzioni di ente “capofila” del Distretto RM 6.1, ai sensi 

della Convenzione tra i Comuni per la gestione associata dei servizi sociali distrettuali stipulata il 6.03.2015; 

• che, a tal fine, ha istituito la struttura organizzativa Ufficio di Piano, che ha il compito di dare attuazione 

agli interventi e ai servizi sociali distrettuali e al Piano sociale di Zona di cui alla legge n. 328/2000 e alla 

legge regionale del Lazio n. 11/2016; 

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

interventi servizi sociali"; 

VISTA la legge regionale del Lazio 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio” 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 26 aprile 2017, n. 214 “Legge regionale 10 

agosto 2016 n. 11, art. 47 comma 2. Approvazione della proposta del Piano sociale regionale denominato 

"Prendersi cura, un bene comune". 

VISTA la L.R. n. 7 del 22.10.2018 avente ad oggetto “Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età 

evolutiva prescolare dello spettro autistico” e la DGR Lazio n.866 del 28/12/2018, con le quali la Regione 

Lazio ha stabilito di indirizzare uno specifico fondo a sostegno delle famiglie dei Minori in età evolutiva 

prescolare nello spettro autistico residenti nel Lazio che intendono avvalersi di metodi e programmi 

psicologici e comportamentali strutturali, programmi educativi e di altri trattamenti con evidenza scientifica 

riconosciuta; 

PRESO ATTO che con Determinazione n. G17743 del 31/12/2018 sono stati assegnati e impegnati i fondi a 

favore degli ambiti territoriali per l’attuazione della misura di sostegno alle famiglie di cui al Capo III del 

Regolamento adottato con D.G.R.n.866 del 28/12/2018; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha adottato il Regolamento regionale 15 gennaio 2019 n.1, 

“Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva 

prescolare nello spettro autistico”; 

RITENUTO, in riferimento alla citata L.R. n. 7/2018 e alle modifiche introdotte dalla DGR Lazio 

n.866/2018, di approvare l’allegato schema di avviso pubblico relativo alla presentazione della “Domanda di 

sostegno economico per famiglie con minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico”; 

VISTI gli atti deliberativi con i quali al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità dell’Ufficio di Piano ed 

assegnate le relative risorse finanziarie; 

VISTO il vigente T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali; 

Visto lo statuto comunale; 



REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 471 del 08/05/2019 

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTA l'Ordinanza del Commissario Prefettizio con il quale sono state confermate al sottoscritto le funzioni 

dirigenziali ex. art. 107 del D. Lgsl. 18.08.2000, n. 267 per l'anno 2019 al n. 8 del 20.03.2019; 

VISTI: 

· l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; 

· il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011) 

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 95 in data 7/11/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione 2017/2019; 

VISTO il bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2019 approvato dal Consiglio Comunale con 

Deliberazione n. 33 del 28 Aprile 2017, esecutiva; 

VISTO E RICHIAMATO il comma 1 quater dell’art. 188 del TUEL; 

PRESO ATTO che, per effetto degli atti e provvedimenti sopra richiamati, è assegnata alla competenza del 

sottoscritto, l'adozione degli atti di gestione finanziaria per la realizzazione degli obiettivi di programma 

assegnati; 

DETERMINA 

1. di approvare l’allegato schema di avviso pubblico (e allegati A e B) relativo alle procedure di inoltro della 

domanda di sostegno economico per famiglie con minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico, 

residenti nel Lazio, che intendono avvalersi di metodi e programmi psicologici e comportamentali strutturali, 

programmi educativi e di altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta, rientrati tra quelli di cui alle 

Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità (LG21/11), mirati a modificare i comportamenti del bambino 

per favorire un migliore adattamento alla vita quotidiana, ai sensi della L.R. Lazio n. 7/2018 e ss.mm.ii e 

della DGR 866/2018; 

2. di stabilire che la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno economico di cui al precedente 

punto 1, è fissata entro il 30.05.2019; 

3. di pubblicare l’avviso di cui al punto 1, fino al termine di scadenza della presentazione delle domande, 30 

maggio, sull’albo online del Comune capofila di Monte Porzio Catone e sul sito del Distretto RM 6.1 

www.distrettosociosanitariorm6-1.it; 

4. di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 

         Il Responsabile dell’Ufficio di Piano Distretto RM 6.1 

Dott.ssa Patrizia Pisano 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 614 del 08/05/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
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Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio PISANO PATRIZIA in data 
08/05/2019 
 

 

 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 630 

 
Il 08/05/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 471 del 08/05/2019 con 
oggetto 
 
APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 74 DELLA L.R. N. 7 DEL 22.10.2018 E 
SS.MM.II  PER GLI “INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEI MINORI IN ETÀ EVOLUTIVA 
PRESCOLARE DELLO SPETTRO AUTISTICO”. 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  PISANO PATRIZIA il 08/05/20191 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


