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Vista 
la deliberazione dell’Assemblea Consortile n°6 del 29 giugno 2021, con la quale ai 
sensi del combinato disposto art 50 comma 10, e art 109 comma 1 del D. Lgs 
267/2000, sono stati attribuiti al Direttore del Consorzio i compiti di cui all’art 107 e 
competenze di regolarità tecnica art 49 del D.lgs 267/2000 ( TUEL) fino alla data di 
scadenza della convenzione del 19.04.2026;

    Richiamata  
        la deliberazione n°2   del 04/05/2022 con la quale l’Assemblea Consortile ha 

approvato il bilancio di previsione   per il triennio 2022-2024;
    Visti

- L. R. del 10 agosto 2016 n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 
della Regione Lazio” ;

- D. G. R. del 13 febbraio 2018 n.75: “Linee di indirizzo regionali per i disturbi dello 
spettro autistico (Autism Spectrum Disorder ASD)”;

- l’art 74 della Legge regionale del 22 ottobre 2018 n. 7  “Interventi a sostegno delle 
famiglie dei

minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico”;
- Regolamento regionale 15 gennaio 2019 n. 1 “Regolamento per la disciplina degli 

interventi a
sostegno delle famiglie con minori in età evolutiva prescolare nello spettro autistico”;
- D. G. R. 18 giugno 2019 n. 391 “Aggiornamento delle Linee di indirizzo per la 

promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi 
assistenziali nei Disturbi dello Spettro Autistico”;

- Regolamento regionale 15 settembre 2022, n. 13 “Modifiche al Regolamento regionale 
15 gennaio 2019 n°1 a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di 
età nello spettro autistico e successive modifiche al regolamento regionale 22 giugno 
2020 n. 16“

Dato Atto
 Che con determinazione n. G09912 del 28 agosto 2020, n. G09599 del 15 luglio 
2021 e con determinazione n. G10514 del 04 agosto 20222 la Regione ha 
assegnato i fondi per gli interventi a sostegno delle famiglie con minori dello spettro 
autistico fino al dodicesimo anno di età

Ritenuto 
Di dover procedere all’acquisizione delle istanze di contributo per gli interventi 
previsti dal Regolamento Regionale; 

Visto lo Statuto dell’Ente;
VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”, IN PARTICOLARE GLI ARTT. 107 E 192 E RITENUTA LA 
PROPRIA COMPETENZA IN MATERIA,

D E T E R M I N A



1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di approvare l’avviso ed i suoi allegati (allegato 1 “modello A, allegato 2 “modello 
C”);

3. Di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso sul sito del Consorzio e su tutti i 
siti istituzionali dei Comuni facenti parte dell’Ambito. Per un periodo non inferiore a 
15 gg;

4. Che la scadenza per la presentazione delle domande di è fissata al giorno 9 
dicembre entro e non oltre le ore 13:00 

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto
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