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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” ; 

 

Visto  “Linee di indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità “approvate 

in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017; 

 

   Tenuto conto che in data 27 dicembre  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  211.500,00 € per il 

triennio 2022-2026; 

 

Considerato che la suddetta Convenzione prevede che l’attivazione di  più dispositivi finalizzati ad intervenire in 

favore delle famiglie e dei minori;  

 

Ritenuto  dover procedere alle attività in ordine al progetto che prevedono l’ attua 
 

 

DETERMINA  

 

- Di approvare l’avviso di Manifestazione di Interessi ed  i suoi allegati , parte 
integrante del presente  atto ; 

- Che la scadenza di presentazione delle manifestazioni di interesse dovranno 
pervenire entro le ore 14:00 del 06 febbraio 2023; 

- 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 e 
provvedere alla pubblicazione del presente avviso su tutti i siti istituzionali dei 
comuni afferenti il Consorzio; 
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