COMUNE DI LENI
Città Metropolitana di Messina
Eolie Patrimonio dell’Umanità
Settore Amministrativo
Prot. n. 5024 del 10.12.2018

OGGETTO; Disabili gravi - Destinazione 10% dei trasferimenti di cui al comma 1,
lettera a) dell’art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO:
- che il comma 1, lettera a) dell’art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8, prescrive la
destinazione del 10% dei trasferimenti regionali a favore dei disabili gravi;
- che la stessa norma ha prescritto l’emanazione di un atto d’indirizzo del Presidente
della Regione, su proposta dell’Assessore Regionale per la Famiglia, ai sensi del
comma 9 dell’art. 1 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8;
- che il Presidente della Regione Siciliana con Decreto n. 625/GAB del 28.11.2018,
ha emanato le direttive sull’utilizzo del 10% dei trasferimenti regionale a favore dei
disabili gravi, pubblicato sul sito della presidenza della Regione Siciliana il
30.11.2018;
- che l’art. 5, comma 3., di detto Decreto, richiede che:
“3. I Comuni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale
della Presidenza della Regione del presente atto di indirizzo e coordinamento,
avviano un'attività di censimento finalizzata a rilevare per ciascun disabile grave
preso in carico la sussistenza del progetto personalizzato ovvero l’avvio del
procedimento teso alla sua definizione.”.
AVVISA
Tutti gli interessati a far pervenire, entro le ore 13,00 del 17 corrente mese sia la
sussistenza del progetto personalizzato ovvero l’avvio del procedimento teso alla sua
definizione per i disabili gravi e sia le proposte sull’utilizzazione delle somme
trasferite ai comuni a favore dei predetti disabili, compilando la scheda allegata.
Leni, lì 10.12.2018
Il Responsabile del Settore Amministrativo

SCHEDA

Soggetto richiedente

Soggetto beneficiario

Sussistenza del progetto personalizzato

Sussistenza del procedimento teso alla definizione del progetto personalizzato

Proposte sull’utilizzazione delle somme trasferite ai comuni a favore dei predetti disabili:

Eventuale documentazione che s’intende allegare

Data
FIRMA

