
 

DETERMINAZIONE – COPIA    

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Determinazione n. 137 del 03.09.2020 con la quale è stato approvato 

l’Avviso  Pubblico per la concessione di contributi finalizzati ad interventi di sostegno 

in favore di persone non autosufficienti con disabilità grave (L.R. 20/06) Piani per le 

assistenze, per il finanziamento di n. 35 Piani, completo dei relativi allegati; 

VISTA la Determinazione n. 138 del 03.09.2020 con la quale è stato approvato 

l’Avviso Pubblico per la concessione di finanziamenti finalizzati ad interventi di 

promozione delle autonomie a favore di minori, giovani e giovani-adulti con disabilità 

grave ex L.R. 20/06 - Piani per le autonomie,per il finanziamento di n. 42 Piani, 

completo dei relativi allegati; 

VISTA la Determinazione n. 14 dell’11.01.2021 con la quale si costituiva la 

commissione esaminatrice per la formazione di una graduatoria distrettuale per gli 

interventi di sostegno a favore di persone non autosufficienti con disabilità grave (L.R. 

20/06) Piani per le assistenze e per i finanziamenti per la promozione delle autonomie a 

favore di minori, giovani e giovani-adulti con disabilità grave ex L.R. 20/06 - Piani per 

le autonomie;  

VISTI i verbali dalla citata Commissione riunitasi nelle sedute del 14.01.2021; 

25.01.2021, 15.02.2021 e 02.03.2021, contenenti al loro interno le seguenti graduatorie 

distrettuali definitive: 

 Graduatoria distrettuale “Piani per le assistenze”composta da n. 46 utenti 

ammessi al beneficio ex L.R.20/06, di cui n. 35 utenti finanziabili; 

 Graduatoria distrettuale “Piani per le Autonomie” composta da n. 59 utenti 

ammessi al beneficio ex L.R.20/06, di cui n. 42 utenti finanziabili; 

RITENUTO pertanto opportuno approvare i citati verbali, allegati alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale, che al loro interno contengono le 

graduatorie distrettuali definitive ai sensi della L.R. 20/06 (Piani per le assistenza e 

Piani per le Autonomie); 

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

localmente, attraverso idonei mezzi, la graduatoria distrettuale di cui sopra; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

 
DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE i verbali redatti dalla citata Commissione riunitasi nelle sedute del 

14.01.2021; 25.01.2021, 15.02.2021 e 02.03.2021, contenenti al loro interno le 

seguenti graduatorie distrettuali definitive: 

 Graduatoria distrettuale “Piani per le assistenze”composta da n. 46 utenti 

ammessi al beneficio ex L.R.20/06, di cui n. 35 utenti finanziabili; 

N. 74 OGGETTO:  Concessione di contributi finalizzati ad interventi di 

sostegno in favore di persone non autosufficienti con disabilità grave (L.R. 

20/06) Piani per le assistenze e concessione di finanziamenti finalizzati ad 

interventi di promozione delle autonomie a favore di minori, giovani e 

giovani-adulti con disabilità grave ex L.R. 20/06 - Piani per le autonomie.  

Approvazione verbali contenenti la graduatoria distrettuale  definitiva. 

Data:03.03.2021  



 

 Graduatoria distrettuale “Piani per le Autonomie” composta da n. 59 utenti 

ammessi al beneficio ex L.R.20/06, di cui n. 42 utenti finanziabili; 

2. DI PROVVEDERE con successivo atto, ad impegnare la somma necessaria per 

l’erogazione dei contributi di cui sopra, a seguito della trasmissione dei 

documenti necessari per l’attivazione dei Piani di cui trattasi; 

3. DI INVIARE ai Comuni del Consorzio Valle del Tevere la suddetta 

documentazione per la necessaria diffusione della graduatoria sul territorio; 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

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

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

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

 

                                                                                                                                                               

Il Direttore 

                                    f.to  Dott. Federico Conte 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul sito del Consorzio dal 03.03.2021  

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

 

    

http://www.consorziovalledeltevere,it/

