
  
02100. RIETI, C.F. 90075000571, P.IVA 01162090573 

 email: consorziosocialeri1@aruba.it, pec:consorziosocialeri1@pec.it 

 

 

 

 
 

COPIA 
 

 

 

Determinazione  n. 70 del 30.09.2021 (N. settoriale 34)  
 

 

 
CONSORZIO SOCIALE RI/1 

Determinazione del Direttore del Consorzio Sociale RI/1  

ORIGINALE 

N. 34 
Del 30.09.2021 

 

 

 

 

Contributi per interventi a favore delle famiglie con giovani fino al 
dodicesimo anno di età con diagnosi di disturbo dello spettro autistico – 
Regolamento n.1 del 15 gennaio 2019 e ss.mm. e L.R. n.7 del 22.10.2018 
“Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” ed in 
particolare l’art. 74 Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età 
evolutiva prescolare dello spettro autistico e ss.mm.ii. – Approvazione 
graduatoria; 

 

 
IL DIRETTORE AD INTERIM DEL CONSORZIO SOCIALE RI/1  

 

 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 2000 recante il “Testo unico in materia di Enti Locali”; 
 
VISTO lo Statuto del Consorzio; 
 
VISTA la deliberazione del CDA n. 03 del 04.01.2021 di nomina del Direttore del 
Consorzio Sociale Ri/1; 
 
DATO ATTO che dal 1° marzo 2017 il Consorzio Sociale Ri/1 è subentrato al Comune di 
Rieti in qualità di capofila del Distretto Ri/1 e ai contratti e servizi in essere; 
 
VISTA la Delibera dell’Assemblea consortile n.2 del 29.03.2021 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2021/2023; 
 
VISTO il regolamento n.1 del 15 gennaio 2019 “Regolamento per la disciplina degli 
interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età evolutiva prescolare nello spettro 
autistico” e ss.mm.ii.; 
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VISTA L.R. n.7 del 22.10.2018 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo 
regionale” ed in particolare l’art. 74 Interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età 
evolutiva prescolare dello spettro autistico e ss.mm.ii.; 
 
 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 28.05.2021 n. 312 ad oggetto “Piano 
Sociale Regionale “Prendersi cura, un bene Comune”. Finalizzazione delle risorse 
regionali per gli interventi di carattere sociale relativi all’esercizio finanziario 2021 con la 
quale si assegna la somma di € 2.400.000,00 sul capitolo U0000H41903 per interventi alle 
famiglie con spettro autistico; 
 
VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G09599 del 15.07.2021 ad 
oggetto “interventi a favore delle famiglie con minori nello spettro autistico fino al 
dodicesimo anno di età”, relativi all’esercizio finanziario 2021 con la quale si assegna la 
somma di € 20.498,32 sul capitolo U0000H41903 per interventi alle famiglie con spettro 
autistico; 
 
VISTA la determina del Direttore del Consorzio sociale Ri 1 n. 50 del 05.07.2021 ad 
oggetto “Approvazione e pubblicazione del Bando per l’erogazione di contributi per 
interventi a favore delle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno 
di età”, comprensivo di modello di domanda A e Dichiarazione delle spese sostenute 
Modello C; 
 
CONSIDERATO che entro la scadenza dell’Avviso su indicata, fissata per il 19.09.2021, 
sono pervenute n. 8 domande, tutte ritenute ammissibili, così come stabilito dal 
Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori in età 
evolutiva prescolare nello spettro autistico, come allegato A che costituisce parte 
integrante della presente; 
 
CONSIDERANDO che si procederà con successivo atto ad impegnare la somma 

necessaria all’erogazione dei contributi come sopra indicati;  
 

VISTO l’art. 107 e 109 del TUEL in merito alla competenza per la definizione degli atti 

amministrativi; 
 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTO il d.lgs. n. 267 del 2000; 

 

VISTO lo Statuto del Consorzio; 

 

VISTO il Regolamento per l’accreditamento dei fornitori del Consorzio Sociale RI/1; 
 
 

DETERMINA 
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1. DI APPROVARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

2. DI APPROVARE l’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente e 

che rappresenta graduatoria degli ammessi al beneficio; 

 

3. DI DARE ATTO che si procederà con successivo atto ad impegnare la somma 

necessaria all’erogazione dei contributi come sopra indicati;  
 

 

4. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. 

b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016 

 

 

Lì, 30.09.2021 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM CONSORZIO SOCIALE RI/1 

  Dott. Avv. Marco Matteocci 

 

 

 

 

 

pubblicato dal 18.10.2021  al 02.11.2021 

 

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO SOCIALE RI/1 

  Dott.Avv. Marco Matteocci 
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