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 Cup: J81H22000040006

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;

    Richiamata  
        la deliberazione n°2   del 04/05/2022 con la quale l’Assemblea Consortile ha 

approvato il bilancio di previsione   per il triennio 2022-2024;

  Visto il Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla 
povertà e per la programmazione sociale con cui è stato adottato l'Avviso pubblico 
n. 1/2022 per la 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 con cui sono stati approvati gli 
elenchi degli Ambiti Sociali Ammessi al Finanziamento , in cui è presente il Consorzio 
T.I.NE.R.I.;

Visto il Decreto Direttoriale n°669 del 28 dicembre 2018 con cui sono state adottate le 
“Linee guida sulla vita indipendente  ed inclusione nella società delle persone con 
disabilità“;

Dato Atto
 Che è stata sottoscritta la convenzione  tra l’Unità di Missione per l’attuazione degli 
interventi del PNRR e il Consorzio T.I.NE.R.I. per la realizzazione del Progetto 
“Percorsi di autonomia delle persone con disabilità “;

Tenuto conto 
- che il progetto prevede l’inclusione di 12 persone, in gruppi appartamento che saranno 

realizzati in immobili individuati tra quelli di proprietà dei Comuni afferenti l’Ambito;
- che al fine di raggiungere il primo obiettivo fissato dall’Unita di Missione per il 10 dicembre 

si è reso necessario selezionare due persone  a cui far sottoscrivere il Progetto 
Personalizzato e che per gli stessi è stata fatta una selezione sulla base dei dati disponibili ai 
servizi socio-sanitari;

Ritenuto 
Di dover procedere all’acquisizione delle istanze per l’ammissione alla 
partecipazione al progetto di 10 beneficiari;

Visto lo Statuto dell’Ente;
VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”, IN PARTICOLARE GLI ARTT. 107 E 192 E RITENUTA LA 
PROPRIA COMPETENZA IN MATERIA,

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


D E T E R M I N A

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di approvare l’avviso ed i suoi allegati (allegato 1 “modello di domanda di 
partecipazione);

3. Di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso sul sito del Consorzio e su tutti i 
siti istituzionali dei Comuni facenti parte dell’Ambito. Per un periodo non inferiore a 
15 gg;

4. Che la scadenza per la presentazione delle domande di è fissata al giorno 13 
gennaio  entro e non oltre le ore 13:00 

5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto

IL DIRETTORE  
VERDUCHI MAURIZIO / InfoCamere 

S.C.p.A.  
Atto firmato Digitalmente


