Comune di Civitavecchia
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
IN QUALITA’ DI CAPOFILA DELL’AMBITO ROMA 4

Avviso pubblico ai Distretti dell’Ambito Roma 4 per l’avvio ed il
funzionamento di strutture residenziali destinate all’accoglienza e
all’assistenza di persone con disabilità
IL DIRIGENTE
Rende noto che
con Determinazione Dirigenziale n. 471 del 19/03/2019 è stata recepita l’autorizzazione della
Regione Lazio alla riapertura dei termini dell’avviso pubblico per la realizzazione di residenzialità
per persone con disabilità.
La Regione Lazio aveva assegnato al Comune di Civitavecchia, Capofila dell’Ambito Roma 4, un
finanziamento di € 280.000,00 per la realizzazione di nuovi posti di residenzialità per persone con
disabilità.
A tal fine, con il presente avviso, è avviata una procedura di selezione per individuare una struttura
residenziale presso uno dei Distretti appartenenti all’Ambito Roma 4.
I Distretti appartenenti all’Ambito Roma 4 (Distretto 1, Distretto 2, Distretto 3, Distretto 4) possono
presentare proposta progettuale per accedere al finanziamento regionale entro e non oltre il

6 maggio 2019.
La proposta progettuale dovrà essere corredata degli elementi e della documentazione elencati al
nell’Allegato A) della Determinazione Regionale n. G15371 del 09/15/2015.
La procedura, i criteri, le modalità, i tempi di attuazione dell’intervento, dalla sua fase iniziale fino
alla fase finale di verifica sono disciplinati dalle linee guida regionali per l’utilizzazione dei contributi
e per l’avvio e il funzionamento di strutture residenziali destinate all’accoglienza all’assistenza di
persone con disabilità, approvate con la citata Determinazione Regionale n. G15371 del 09/15/2015,
punti da 1) a 14), dell’Allegato A).
I Comuni Capofila dei Distretti dovranno presentare il progetto, al Comune di Civitavecchia –
Servizio Politiche del Welfare - Piazza Pietro Guglielmotti, 7 – 00053 Civitavecchia, in busta
chiusa sigillata recante la dicitura: “NON APRIRE - AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIO E IL
FUNZIONAMENTO
DI
STRUTTURE
RESIDENZIALI
DESTINATE
ALL’ACCOGLIENZA E ALL’ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ” .
Le domande potranno essere inoltrate:
· a mezzo raccomandata del servizio postale,
· mediante agenzia di recapito autorizzata;
· consegna a mano del plico all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia.

Il Dirigente
Avv. Giglio Marrani

