
 

DETERMINAZIONE – COPIA   

 

IL DIRETTORE 

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

sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

VISTA la Legge Regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante “Riordino, programmazione 

e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTA la D.G.R. 470 del 17 dicembre 2013 con la quale si è ritenuto indifferibile 

l’adozione di un programma regionale di interventi e misure di sostegno, specie per le 

fasce medie e medio basse della popolazione, per contrastare l’emergenza abitativa;   

VISTO il Piano Sociale di Zona del Consorzio Valle del Tevere che contiene al suo 

interno (sottomisura 6.2) la programmazione del progetto “Contrasto al disagio 

abitativo”; 

VISTA la residualità dei fondi relativi alle precedenti annualità e quindi la necessità di 

sostenere singoli o nuclei familiari in condizioni di estrema emergenza abitativa 
DATO ATTO che il Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere 

ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere l’apertura e l’avvio di servizi di pubblica utilità nel 

territorio; 

VISTO l’Avviso Pubblico, completo dei relativi schemi di domande, finalizzato al contrasto del 

disagio abitativo. 

DATO ATTO che i Comuni del Consorzio Valle del Tevere saranno tenuti a diffondere 

localmente, attraverso idonei mezzi, le modalità di presentazione delle domande; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico, completo dei relativi schemi di domande, 

finalizzato al contrasto del disagio abitativo. 

2. DI INVIARE ai Comuni del Consorzio Valle del Tevere la suddetta documentazione per 

la necessaria diffusione dell’iniziativa sul territorio, finalizzata alla presentazione delle 

domande;  

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it; 

4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

  a) alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

   b) alla Ripartizione Contabile.                                         

   

            

  

N. 59 OGGETTO: Approvazione AVVISO PUBBLICO APERTO PER LA 

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI AL 

CONTRASTO DEL DISAGIO ABITATIVO 

Data: 09.04.2019  

http://www.consorziovalledeltevere,it/


 

                       

                                    Il Direttore 

                                                                                     f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia    

 

____________________________________________________________________________ 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  

decorrere   dal ____________________ 

       

____________________________________________________________________________ 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, ____________________ 

                          Il Funzionario Delegato 

 


