
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REGISTRO GENERALE
Numero Data

11 10/03/2023

Proposta Numero 48

UFFICIO DI PIANO

UFFICIO DI PIANO

OGGETTO:
APPROVAZIONE  AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PERLA 
COSTTITUZIONE DI PARTENARIATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO 
FAMIGLIA 



 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;

Vista la L.R. n° 32 del 07 dicembre 2001 “Interventi in favore delle famiglie;

Visto l’art 10 della L.R. n° 11 del 10 agosto 2016 “ Sistema integrato degli interventi e dei servizi 
sociali”;
    Visto la determinazione della Regione Lazio n° G 18866 del 28 dicembre 2022 “Approvazione Avviso 
pubblico per l'ampliamento della rete regionale dei Centri per la famiglia e la selezione di 12 Centri per 
la famiglia. Prenotazione di impegno di spesa in favore di creditori diversi, per un importo di euro 
1.555.938,24 sul capitolo U0000H41132, esercizio finanziario 2022“;

Tenuto conto che a seguito della pandemia sono emerse una molteplicità di situazioni di 
vulnerabilità delle famiglie e dei minori e che il centro famiglia rappresenterebbe un servizio 
innovativo per il territorio in cui seguire le famiglie con interventi specifici finalizzati al sostegno in 
tutte le sue forme;

Considerato che  il Consorzio T.I.Ne.R.I. intende presentare una proposta progettuale per la 
realizzazione  del  centro famiglie  nel territorio distrettuale e che per una miglior realizzazione si 
rende utile la partecipazione in partenariato;

Ritenuto  dover procedere alla pubblicazione di un avviso di evidenza pubblica per 
la ricerca di partner 

DETERMINA 

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

- Di stabilire la data di scadenza della presentazione delle manifestazioni per il 
giorno 23 marzo a.c alle ore 14:00

- 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;
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