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 Il sottoscritto Maurizio Verduchi,

Vista 
la deliberazione dell’Assemblea Consortile  n°6 del 29 giugno 2021, con la quale ai sensi del combinato 
disposto art 50 comma 10, e art 109 comma 1 del D. Lgs 267/2000, sono stati attribuiti  al Direttore del 
Consorzio i compiti di cui all’art 107 e competenze di regolarità tecnica art 49 del D.lgs 267/2000 ( TUEL) 
fino alla data  di scadenza della convenzione del 19.04.2026;

    Visto l’ 'Avviso pubblico n. 1/2022  presentazione di “Proposte di intervento da parte degli Ambiti 
Territoriali Sociali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato 
dall’Unione europea - Next generation Eu.”;

Visto”il Decreto Direttoriale n°98 del 9 maggio 2022 “Approvazione degli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali 
ammessi al finanziamento” ;

Vista la Legge 112 del 22 giugno  2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con 
disabilita' grave prive del sostegno familiare;

     Visto l‘Allegato F  “del Decreto Direttoriale n°669 del 28 dicembre 2018 “Vita Indipendente E   Inclusione Nella 
Società Delle Persone Con Disabilità”;

Tenuto conto che in data 12 ottobre l’Ambito ha sottoscritto, con La Direzione Generale Lotta alla Povertà del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale e con l’Unità di Missione per l’attuazione degli Interventi del 
PNRR , la convenzione con la quale è stato affidato al Consorzio TINERI un finanziamento pari a 750.000 € 
per il triennio 2022-2026;

Considerato che la suddetta Convenzione prevede che l’avvio delle attività e il primo obiettivo sia raggiunto entro 
la data del 31.1.2022; 

Ritenuto  dover procedere alle attività in ordine al progetto denominato “Percorsi di 
Autonomia per le persone con disabilità” e pertanto selezionare gli enti del terzo settore 
con i quali si procederà alla realizzazione degli interventi ;

DETERMINA 

- Di approvare l’avviso di Manifestazione di Interessi ed il modulo di presentazione 
della domanda allegato al presente atto ;

- di porre in essere tutti gli adempimenti connessi e consequenziali all’adozione del 
presente provvedimento in tema di trasparenza del D.Lgs. n. n. 33/2013;

IL DIRETTORE  
VERDUCHI MAURIZIO / InfoCamere 

S.C.p.A.  
Atto firmato Digitalmente

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/DD-5-del-15022022-Avviso-1-2022-PNRR.pdf

