
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 85 del 3.7.2003, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2003;

Richiamata la L.R. 29/97 che all'art. 9 comma 3 prevede che la Regione Emilia Romagna conceda 

contributi sulle spese sostenute per l'acquisto e l'adattamento di veicoli ad uso privato utilizzati per il trasporto di 

cittadini gravemente disabili;

Richiamato l'allegato C della deliberazione regionale n. 778/98 recante "Circolare applicativa dell'art. 9, 

comma 3 della L.R. 29/97 per l'acquisto e l'adattamento di veicoli privati destinati a disabili" che al punto 4 

prevede che, a far data dall'anno 1999, l'istruttoria e la graduatoria delle domande di cui sopra vengano effettuate 

dai Comuni di residenza dei richiedenti;



Dato atto che:

- la suddetta circolare fissava al 30 giugno di ogni anno il termine di scadenza per l'accoglimento delle richieste 

da parte dei cittadini ed indicava altresi' i criteri di riferimento per la formulazione della relativa graduatoria;

- con nota prot. n. ASS/SOC/03/13852 del 03.04.2003 pervenuta a questo Ente in data 08.05.2003 prot. n. 

004799 la Regione Emilia Romagna/Assessorato Politiche Sociali-Immigrazione-Progetto Giovani- 

Cooperazione Internazionale; Direzione Generale Sanita' e Politiche Sociali, Servizio Pianificazione e Sviluppo 

dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari, indicava nel 30 agosto di ogni anno il termine ultimo per la trasmissione, con 

atto formale, delle graduatorie da parte dei Comuni e richiedeva altresi', per ciascun soggetto richiedente, la 

trasmissione di copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art. 3 della L. 104/92 rilasciata dalla 

Commissione Sanitaria integrata di cui all'art. 4 della L. 104/92, al fine di consentirle il monitoraggio sulla 

tipologia di disabilita' dei destinatari dell'intervento;

Dato altresi' atto che:

- entro il termine previsto di presentazione delle domande (30 giugno 2003) e' pervenuta a questo Ente n. 1 

richiesta per l'accesso ai contributi in oggetto, come di seguito specificata:

1) MONTICELLI ENIS, domanda prot. n 006537 del 17/06/2003;

- la domanda presentata dalla Sig.ra Monticelli Enis risulta  corredata della prevista documentazione e 

della sopra richiamata certificazione rilasciata dalla Commissione sanitaria integrata di cui all'art. 4 della 

L.104/92;

Vista la graduatoria predisposta dal competente Ufficio Servizi Socio Assistenziali, sulla base dei 

criteri di riferimento indicati nel surrichiamato allegato C della Deliberazione regionale n. 778/98 e nella 

surrichiamata nota prot. n. ASS/SOC/13852 del 03.04.2003;

Ritenuto pertanto opportuno trasmettere alla Regione Emilia Romagna - Assessorato Politiche 

Sociali - Servizi Socio Sanitari - Ufficio Disabili copia della suddetta graduatoria relativa all'accesso ai 

contributi per l'acquisto e l'adattamento di veicoli privati destinati a disabili gravi - anno 2003,  

unitamente a copia della domanda pervenuta e della documentazione prodotta dal richiedente; 

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilita' vigenti;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare la graduatoria relativa all'anno 2003 per l'accesso ai contributi di cui all'art. 9 comma 3 

della L.R. 29/97 per l'acquisto e l'adattamento di veicoli privati destinati a disabili gravi, predisposta dal 

competente Ufficio Servizi Socio Assistenziali del Comune, sulla base dei criteri di riferimento indicati dalla 

Regione Emilia Romagna;

2) - di procedere alla trasmissione alla Regione Emilia Romagna - Assessorato Politiche Sociali - Servizi 

Socio Sanitari - Ufficio Disabili di copia della suddetta graduatoria unitamente a copia della domanda pervenuta 

e della relativa certificazione e documentazione prodotta dall'interessato;

3) - di individuare nella persona del dott. Simone Lombardi il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione;

                  ___________________________________
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