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OGGETTO: CONTRIBUTO DISTRETTUALE PER FAMIGLIE CON MINORI NELLO SPETTRO AUTISTICO FINO AL
DODICESIMO ANNO DI ETA. PROROGA AVVISO PUBBLICO 2021

 

IL DIRIGENTE

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24.05.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021/2023 (art. 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000).

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24.05.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione degli esercizi 2021/2023 secondo gli schemi previsti dall’allegato 7 al DPCM 28 dicembre 2011.

 

 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 960/181 del 12/08/2021, si è provveduto ad
approvare l’Avviso pubblico avente per oggetto “Sostegno alle famiglie con minori nello spettro
autistico fino al dodicesimo anno di età di cui al regolamento regionale n. 16/2020 e della
Determinazione Dirigenziale 2 marzo 2021 n. G02208 “Regolamento Regionale n. 1 del 15/01/2019
e ss.mm.ii. Approvazione dell’elenco degli idonei all’iscrizione nell’elenco regionale dei professionisti
con competenze ed esperienza nell’ambito dei trattamenti per i disturbi dello spettro autistico per
l’anno 2021”, per le domande ammissibili di rimborso relative alle spese effettuate dal 1° gennaio
2021 al 31 dicembre 2021, redatto secondo le linee guida di cui alla Determinazione regionale n.
G09599 del 15/07/2021, con cui vengono fornite le linee guida per la misura di sostegno alle
famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età, ai sensi del Regolamento
regionale vigente, confermata la relativa modulistica e aggiornato il cronoprogramma per l’annualità
2021;
 
Premesso altresì che, con Determinazione Dirigenziale n. 1075/214 del 23/09/2021, si è
provveduto all’impegno del sopra citato fondo regionale al fine di dare continuità di attuazione,
nell’anno 2021, alla misura di sostegno economico alle famiglie con minori nello spettro autistico
fino al dodicesimo anno di età, di cui all’art. 74 della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e
ss.mm.ii;



 
Tenuto conto 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;
 
-  il Comitato Istituzionale del Distretto RM 6.2 ha approvato, in data 04/06/2019, con propria
deliberazione, la Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali tra i Comuni di Albano
Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi, Ambito territoriale Distretto
Socio-Sanitario RM 6.2, ratificata da tutti i Comuni del Distretto con Deliberazioni di Consiglio
Comunale e sottoscritta digitalmente dai Sindaci in data 01/07/2019, avente durata di 5 anni;
 
-  il Comune al Albano Laziale, anche con la nuova convenzione, è stato attribuito il ruolo di capofila
del Distretto sociosanitario RM 6.2;
 
-  con Decreto del Sindaco del Comune di Albano Laziale n. 28 del 23/10/2020, è stato confermato
alla sottoscritta, Simona Polizzano, l’incarico di Dirigente del Settore III – Politiche Educative -
Sociali - Culturali;
 
-  con Determinazione Dirigenziale n. 1656 del 09/09/2020 del Comune di Albano Laziale l’A.S. Dott.
Mauro Gasperini è stato individuato come responsabile del presente procedimento, ai sensi della
Legge n. 241/90;
 
Accertato che il suddetto Avviso Pubblico è stato regolarmente pubblicato sull’Albo Pretorio
Comunale e sul sito istituzionale dell’Ente;
 
Considerato che:
- per l’annualità in corso sarà possibile riconoscere il contributo solo ed esclusivamente a coloro che
si avvalgono di professionisti iscritti al Registro Regionale approvato con Determinazione regionale
n. del
-  in data 21/09/2021 si è tenuta la Commissione tecnica Distrettuale per il monitoraggio sulla
ricezione delle istanze da parte dei cittadini residenti nel Distretto e di eventuali criticità, nonché
per la calendarizzazione dei PAI;
 
-  nella suddetta riunione si è preso atto che sono emerse criticità per alcuni nuclei familiari, nello
specifico per l’identificazione dei professionisti iscritti al Registro regionale di cui sopra;

 
Ritenuto pertanto necessario:
- prorogare i termini di scadenza dell’Avviso in premessa citato, pur avendo rispettato gli obblighi di
legge e quindi avendo pubblicato l’Avviso regolarmente sull’Albo Pretorio del Comune, assolvendo
gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.n. 33/2013, al fine di favorire una maggiore
partecipazione;
- fissare il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al 15 ottobre 2021;
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per l’Amministrazione;
 
Visti:

il D.Lgs. n.267/2000;
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sui controlli interni;

 
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Piano Triennale per
l’Integrità e la Trasparenza (PTIT) per il 2021-2023, approvato il 31/03/2021 con deliberazione n. 51
della Giunta Comunale;
 
Atteso che non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, in capo alla sottoscritta e al
responsabile del procedimento amministrativo;
 
Ritenuto pertanto, di dover procedere alla tempestiva pubblicazione, sull’Albo Pretorio Comunale
e sul sito istituzionale dell’Ente, del nuovo Avviso Pubblico relativo alla proroga dei termini;
 

DETERMINA
 

1)    Di prendere atto del lavoro della Commissione Tecnica del 21/09/2021;
 



2)    Di prorogare i termini di scadenza dell’Avviso in premessa citato, pur avendo rispettato gli
obblighi di legge e quindi avendo pubblicato l’Avviso regolarmente sull’Albo Pretorio del
Comune, assolvendo gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.n. 33/2013, al fine di favorire
una maggiore partecipazione;
 
3)    Di fissare il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al 15
ottobre 2021;
 
4)    Di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.n.33/2013;
 
5)    Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di spesa;
 
6)    Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento amministrativo, è l’A.S. Dott. Mauro Gasperini del Settore III Servizio II Servizi
Sociali;
 
7)    Di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del responsabile del
procedimento dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.190/2012;

 
8)  Di dare atto che il presente provvedimento, sarà pubblicato, con le seguenti modalità:

a.    sull’Albo Pretorio on line;
b.    sul sito web del Comune di Albano Laziale nella sezione “Amministrazione
trasparente”;

 
9) Di dare atto che il presente provvedimenti non comporta oneri di spesa per l’Amministrazione.

 
 

Albano Laziale, 30-09-2021
 
 

  IL DIRIGENTE
  DOTT.SSA SIMONA POLIZZANO

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


