COMUNE DI RIETI
SETTORE II - Asili Nido
Determinazione n. 1624 del 29/07/2021
OGGETTO:

Progetto: " Restiamo insieme“ per l'inclusione nel contesto dello Spazio
per la famiglia sito in Via Lama. Periodo 10 Agosto 12 Settembre 2021.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto prot. n. 61995 del 02/11/2017 di conferimento dell’incarico di dirigente del
Settore II;
Premesso che:
-

la chiusura di tutti gli Istituti Scolastici per il periodo estivo ed il contenimento e la
gestione emergenziale Covid 19 rappresenta un momento di criticità per le famiglie
con ragazzi con disabilità, le quali hanno difficoltà a far partecipare i propri figli ad
attività ludico – ricreative rispondenti alle loro specifiche necessità;

-

è interesse, quindi, dell’ Amministrazione Comunale sostenere e agevolare, anche
nel periodo estivo sia le famiglie che i giovani adulti nei percorsi di crescita
nell’ambito dello Spazio per la famiglia, sito in Via Lama, favorendo i processi
d’inclusione, integrazione e socializzazione;

-

che, infatti, il periodo estivo costituisce il momento di minore copertura delle
esigenze di servizio e come tale è meritevole di una particolare attenzione,
specialmente riguardo quelle fasce di utenza che mostrano maggiore fragilità e che,
in considerazione dell’età, non hanno possibilità di frequentare un centro estivo;

-

il progetto sperimentale avviato nell’anno 2019 rivolto a ragazzi con handicap lieve
ha dato risultati positivi e ha riscosso il consenso delle famiglie e può essere
nuovamente proposto;

Ritenuto

quindi di avviare

attività di laboratorio da svolgere in sinergia con le

Associazioni del territorio in favore di giovani adulti con disabilità lieve a partire dai 14
anni, presso la struttura comunale dello “Spazio per la famiglia” nel periodo 10 Agosto – 12
Settembre 2021 per n. 2 giorni a settimana, per n. 4 ore giornaliere, in favore di un
massimo di 14 utenti suddivisi in due gruppi, come da progetto sperimentale allegato;
Tenuto conto che le medesime Associazioni già coinvolte in passato hanno dato
disponibilità alla ripresa delle attività nei periodi indicati senza oneri a carico del Comune,
ciascuna contribuendo attraverso proprie risorse e personale e che anche altre
Associazioni operanti nel settore potrebbero aderire alla proposta di collaborazione;
Visto che il presente atto non necessita dei pareri favorevoli sulla proposta di
deliberazione reso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica
e dal responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

DETERMINA
1)

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

di approvare lo schema di progetto: "Restiamo insieme“ per l'inclusione nel contesto
dello Spazio per la famiglia (All. A) e la domanda di partecipazione (All. B) allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale per gli giovani adulti con disabilità
lieve a partire dai 14 anni;

5) di rendere noto ai sensi dell’art. 4 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Dott.ssa Stefania Colasanti;
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
8) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sull’Albo Pretorio del
Comune di Rieti.

Il Dirigente del Settore
Silvia Ridolfi
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