COMUNE DI MARINO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area I Giuridico - Amministrativa
N. 459
DEL 16/06/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA AI SENSI
DELLA DGR 971/2019 "FONDO NAZIONALE PER LE NON
AUTOSUFFICIENZE PER LE AZIONI TERRITORIALI DELLA
VITA INDIPENDENTE

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30 dicembre 2019, immediatamente esecutiva
con la quale è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il
Bilancio di previsione 2020-2022;
Visti gli artt. 107 e 183 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
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Viste:
la L.328/2000 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”,
che stabilisce il principio secondo il quale i Comuni svolgono le funzioni loro attribuite, per la massima parte,
in forma associata negli ambiti territoriali individuati dalla Regione;
la Legge Regionale n.11/2016 Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio;
l’articolo 43 comma 1 della L.R. 11/2016 che identifica nel distretto sociosanitario l’ambito territoriale ottimale
all’interno del quale i Comuni esercitano in forma associata le proprie funzioni sociali, utilizzando le forme
associative di cui al Titolo II Capo V del D.Lgs. 267/2000;
la deliberazione n. 660/2017, la Giunta Regionale, in attuazione del citato articolo 43 della L.R. 11/2016, ha,
tra l’altro, individuato gli ambiti territoriali della gestione associata degli interventi dei servizi sociosanitari,
istituendo il distretto sociosanitario denominato RM 6.3, composto dai Comuni di Ciampino e Marino;
la convenzione per la gestione associata dei servizi distrettuali rinnovata in data 30.10.2018 tra il Comune di
Marino, giusta deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 22/2018, e il Comune di Ciampino, giusta
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3/2018;
Considerato che:
in base alla suddetta convenzione, il Comune di Marino, a decorrere dal 01.01.2019, ha assunto il ruolo di
capofila nella gestione associata del Distretto, ai sensi dell’articolo 6 della convenzione stessa;
a seguito del detto ruolo di capofila i finanziamenti della Regione Lazio per le misure dei Piani Sociali di Zona
e di tutti gli altri interventi a livello Distrettuale sono diretti al Comune di Marino;
Viste la DGR 971/2019 e la Determinazione Dirigenziale G18424 con cui la Regione Lazio ha assegnato le
risorse afferenti al Fondo Nazionale per le non Autosufficienze, per le azioni territoriali della Vita Indipendente.
Che occorre , ai sensi della DGR 971/2019 ,approvare l'Avviso Pubblico, e il modulo di domanda che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto
Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 D.lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. di approvare ai sensi della DGR 971/2019” Fondo Nazionale per le non Autosufficienze, per le azioni
territoriali della Vita Indipendente”l 'avviso e il modulo di domanda che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2) che l'avviso e il modulo di domanda sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Marino dal 16
giugno 2020 al 10 luglio 2020;
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.
ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n.
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente
atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta:

IL DIRIGENTE DELL'AREA
LUDOVICA IARUSSI / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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