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Oggetto: lnserimento di minori abili diversamente nei Centri Diurni Estivi – anno 2017 - 

Approvazione Avviso Pubblico e modulistica.  

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso:  

   che nell'ambito degli interventi predisposti da questa Amministrazione, in esecuzione di 

quanto previsto dalla normativa di riferimento, Legge 328/2000, Legge 104/92 e L.R. 

11/2016, dirette ad assicurare pari opportunità nell'ambito di un sistema integrato di 

interventi e servizi sociali al fine di garantire una migliore qualità della vita delle fasce più 

deboli della popolazione, particolare rilievo assumono i Centri Diurni Estivi per Minori, 

che consentono di proseguire i progetti di integrazione programmati dalle Istituzioni 

Scolastiche; 

 

    la Sezione Politiche del Welfare, in esecuzione delle direttive emanate dalla Regione Lazio 

con L.R. n. 41/2003, D.G.R.  n. 1304 del 23/12/2004 e D.G.R. n 125 del 24/3/2015, ha 

provveduto a rilasciare, per l’estate 2017, numerose Autorizzazioni all’apertura ed al 

funzionamento di Centri Diurni Estivi per minori; 

 

    la maggior parte dei soggetti Autorizzati, sensibilizzati sull’importanza dell’integrazione 

di minori abili diversamente con quelli normodotati, si sono resi disponibili in tal senso, 

offrendo i propri servizi in forma gratuita o con retta settimanale ridotta/non ridotta; 

 

Ritenuto necessario, per quanto sopra espresso: 

 

   prevedere l’inserimento di minori abili diversamente, residenti  nel Comune di 

Civitavecchia, di età compresa tra i 4 e 1 18 anni, con disabilità certificata nei Centri 

Diurni Estivi presenti sul territorio comunale, regolarmente autorizzati; 



 

  procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico e della relativa modulistica;  

  

 Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento, di: 

 

1) Approvare l’Avviso Pubblico, allegato alla presente determinazione, sotto la lett. A) si da farne 

parte integrante, relativo all’inserimento di minori abili diversamente nei Centri Diurni Estivi già 

autorizzati, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 17/06/2017; 

 

2) Approvare altresì il modulo della domanda per l’inserimento di cui al precedente punto 1), 

allegato al presente atto sotto la lett. B); 

 

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

4) Provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito istituzionale. 

 
 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    Giglio Marrani / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


