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Determinazione nr. 586 Del 08/06/2018     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: L.R. 29/1997 "Norme e provvedimenti per favorire opportunità di vita 
autonoma e integrazione sociale delle persone disabili" - Nomina Commissione per 
l'erogazione dei contributi di cui all' art.9 e art.10  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che la L.R. 21 agosto 1997 nr. 29  “Norme e provvedimenti per favorire le 
opportunità di vita autonoma e l’integrazione sociale  delle persone disabili” così come 
modificata dall’art. 60 della legge regionale 12/3/2003 nr. 2  “al fine  di limitare le situazioni 
di dipendenza  assistenziale e per favorire l’autonomia , la gestione e la permanenza nel 
proprio ambiente di vita  delle persone in situazione di handicap grave, prevede 
contributi finalizzati all’acquisto  di strumentazioni, ausili attrezzature  e arredi personalizzati  
secondo determinate  modalità  e  criteri  previste all’art. 9 e all’art. 10 ; 
 
Vista la Delibera di Giunta Regionale nr. 1161 del 21/6/2004 “Criteri e modalità per la 
mobilità e l’autonomia nell’ambiente domestico  a favore di persone con disabilità art. 9 
e art. 10 della L.R. 97”  ove si provvede ad approvare,  nuovi criteri e modalità  di accesso, 
semplificate e unificate, ai contributi di cui agli art. 9 e 10 della L.R. 29/97 nonché  nuove 
procedure  per la loro erogazione;   
     
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale  n. 2304 del 22/11/2004  “ Integrazione alla 
D.G.R. n. 1161/04 recante criteri e modalità di accesso ai contributi  di cui alla legge 
regionale 29/97 “  che integra i criteri di ammissibilità ai contributi e definisce i modelli di 
domanda da adottare dagli Enti locali per la raccolta dei contributi ; 
 
Preso atto della DGR 2308/2016 “Determinazione in materia di soglie ISEE per l’accesso a 
prestazioni sociali agevolate in ambito sociale e socio sanitario, dal 01/01/2017”; 
 
Ricordato che con Determina del Dirigente della struttura Welfare Locale n. 34 del 2011 
era stata nominata specifica commissione cosi composta: 

- Giovanni Lo Sauro,  referente per l’ Unione Terre di Castelli   del progetto  Art. 9 e 10  
e Centro per l’adattamento dell’Ambiente  domestico rivolto a persone anziane e 
disabili  territoriale (CAAD) ;   

- Tiziano Rilei, componente  esperto visto la sua formazione ed esperienza  specifica 
nell’ambito della disabilità ;   

- Serena Freschi, in rappresentanza  degli  sportelli sociali dell’ Unione Terre di Castelli; 
 

Considerato che in seguito alla riorganizzazione del welfare locale, approvata con 
Delibera di Consiglio dell’Unione del 27/03/2018, risulta necessario individuare nuovi 
componenti per la Commissione di cui sopra, individuati nelle seguenti figure professionali: 
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- Borghi Anna Rita, funzionario specializzato del’Ufficio di Piano, referente dell’Unione 
Terre di Castelli del Progetto Caad e art. 9 e 10 L.R. 29/1997, 

- Sola Alessandra, in qualità di rappresentante dello Sportello sociale - Unione Terre di 
Castelli, 

- Rita Roffi , funzionario Ufficio di Piano – Unione Terre di Castelli,  
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
Visti: 

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

DETERMINA 

    
 

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
integralmente riportate, la  costituzione della commissione per l’erogazione dei 
contributi art. 9 e art. 10. 

 
2. di approvare la nomina dei componenti della commissione ovvero: 

- Borghi Anna Rita, funzionario specializzato del’Ufficio di Piano e referente 
dell’Unione Terre di Castelli del Progetto Caad e art. 9 e 10 L.R. 29/1997; 

- Sola Alessandra, in qualità di rappresentante dello Sportello sociale - Unione 
Terre di Castelli, 

- Rita Roffi , funzionario Ufficio di Piano – Unione Terre di Castelli  
 

3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Anna Rita Borghi 
 

 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Flavia Giovanardi 
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