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OGGETTO: 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTRUZIONE DEI TAVOLI 

TEMATICI DEL DISTRETTO LT1 IN OSSEQUIO AGLI INDIRIZZI REGIONALI ED 
ALLA LEGGE REGIONALE 11/2016. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del T.u.e.l. approvato con D.lgs. n. 267/2000; 
 
VISTA: 
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 
- la L. R. del 10/08/2016 n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 

Regione Lazio” in particolare l’art. 39, 1 comma, laddove recita “Nel rispetto del principio di 
sussidiarietà, la Regione e gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo degli enti del terzo 
settore e promuovono la partecipazione attiva degli stessi nelle fasi di programmazione, 
progettazione e realizzazione concertata del sistema integrato”; 

 
VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dell’ambito territoriale, di cui 
all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL, sottoscritta dai Sindaci dei comuni del Distretto LT1 in 
data 21/12/2015, in virtù della quale il Comune di Aprilia ha assunto il ruolo di Comune capofila; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- il Distretto LT1 da diversi anni ascolta il terzo settore nell’ambito della programmazione 
sociale del Piano di zona attraverso incontri condivisi al fine di assicurare il più ampio 
coinvolgimento del terzo settore nel processo di partecipazione nonché la trasparenza del  
processo di costruzione del Piano di Zona; 

- risulta necessario costruire i tavoli per aree tematiche strutturate al fine di poter interloquire 
con continuità con le realtà del terzo settore nel proprio ambito di interesse; 

 
VISTI i verbali del Comitato Istituzionale dei Sindaci del 12.10.2018 e del 08.11. u.s. con i quali si 
proponeva la costruzione di una programmazione sociale partecipata ai sensi del combinato 
disposto dell'art. 39, 1° comma, e dell'art. 41 della L.R. n.  11/2016, valorizzando le diverse 
responsabilità locali nell'ottica della sussidiarietà, al fine di migliorare l’efficienza della gestione dei 
servizi ed implementare la progettazione con il supporto di soggetti del terzo settore portatori di 
competenze diffuse capaci di migliorare il sistema sociale locale; 
 
DATO ATTO, pertanto, della decisione del Comitato Istituzionale dei Sindaci di pubblicare 
apposito Avviso per la costruzione di Tavoli tematici, rivolto a tutti i soggetti e gli organismi del 
Terzo Settore che hanno la propria sede legale, o che operano presso uno dei Comuni del Distretto; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario approvare lo schema di Avviso Pubblico succitato e il relativo 
modello di istanza, nonché provvedere alla pubblicazione del medesimo sui siti istituzionali dei 
Comuni associati e sul sito distrettuale al fine di favorirne la massima diffusione;  
 
DATO ATTO, inoltre, che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa; 
 
RITENUTO, altresì, che l’ istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto 
dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 



DETERMINAZIONE - 3 Settore - Istruzione, Cultura e Sociale - NR.  GENERALE 1629 DEL 09/11/2018 

 

 
VISTI, altresì,: 

• la L. n. 241/1990 e s.m.i.; 
• il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i; 
• la L. n. 328/2000; 
• il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33; 
• lo Statuto Comunale; 
•  il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa di, 
 
1) APPROVARE l’ Avviso Pubblico per la costruzione di tavoli tematici del Distretto LT1 ed il 

relativo modulo di istanza allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) DISPORRE la pubblicazione dell’Avviso Pubblico e dei relativi allegati, sul sito istituzionale 

dell’Ente, nella Sez. Amministrazione Trasparente, e sul sito distrettuale 
(www.distrettosociosanitariolt1.it), al fine di favorirne la massima diffusione tra i cittadini; 

3) STABILIRE che trattasi di un Avviso aperto senza scadenza; 
4) NOMINARE, quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/90, la 

dott.ssa Stefania Zanda, Coordinatrice dell’Ufficio di Piano; 
5) ATTESTARE la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 

147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
6) TRASMETTERE la presente Determinazione con il relativo Avviso ai Comuni associati al 

fine di darne la massima diffusione. 
 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 
        Dott. Vincenzo Cucciardi 
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