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Convenzione fra il Consorzio Valle del Tevere e l‟associazione OASI per la 

realizzazione in co-progettazione di un‟attività per l‟innovazione e 

l‟empowerment dei sistemi collegati al SIA/ReI, ai sensi dell‟Azione „C‟ 

dell‟Avviso 3 – PON INCLUSIONE. 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno ….   del mese di ………. alle ore ……, presso 

la sede del Consorzio Intercomunale dei Servizi ed Interventi Sociali Valle del 

Tevere,  presso la residenza municipale del Comune di Formello, sita in Formello 

(RM) in  Piazza San Lorenzo, n. 8. 

 

Si sono costituiti: 

PER UNA PARTE 

 

- il CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ED INTERVENTI 

SOCIALI “VALLE DEL TEVERE”, (d‟ora in avanti semplicemente Gestore”),  

con sede c/o il Comune di Formello,  Piazza San Lorenzo, n. 8, Codice Fiscale 

97874100585, rappresentato dalla Dott.ssa Simonetta De Mattia, nata a Roma il 

02.07.1962, domiciliata presso la sede del Consorzio, che interviene ai sensi 

dell'articolo 107 comma 3° lettera c) del D.lgs. 267/2000 nella sua qualità di 

Direttore del Consorzio, all'uopo autorizzata dall‟art. 24 dello Statuto del 

Consorzio stesso 

 

E PER L'ALTRA PARTE 

 

-  l‟associazione OASI con sede in Roma, via San Lorenzo da Brindisi,14 – 00154 – 

Roma – PEC: oasi@postecert.it – P.I. 08006211000 – Cod. Fiscale 97259110589 

(d‟ora in avanti semplicemente OASI), rappresentata da Piacentini Tiziana, nata a 

Stans (Svizzera) il 08/07/1963 e residente in Roma, Piazza Ener Bettica, 25, 

congiuntamente denominate “Parti”;  

  

Premesso che  

 

il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 recante “disposizioni per 

l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240 del 13 ottobre del 2017, ed emanato in 

attuazione della legge delega 15 marzo 2017, n. 33, contenente “norme relative al 

contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei 

servizi sociali”, che ha istituito, a decorrere dall‟1 gennaio 2018, il Reddito di inclusione 

(ReI); 

 

la Circolare INPS numero 172 del 22-11-2017 “Decreto Legislativo n. 147 del 15 

settembre 2017 recante “disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di 

contrasto alla povertà”; 

 

il ReI è una misura di contrasto alla povertà e all‟esclusione sociale; ha carattere 
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universale ed è condizionata alla valutazione della situazione economica (c.d. prova dei 

mezzi) e all‟adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale 

e lavorativa, finalizzato all‟affrancamento dalla condizione di povertà; 

 

il Consorzio è beneficiario della Sovvenzione PON INCLUSIONE per l‟attivazione 

di progetti di inclusione attiva in favore dei nuclei familiari beneficiari di REI e in 

particolare, interventi di promozione delle reti territoriali ed istituzionali per la presa 

in carico integrata dei beneficiari e nello specifico, la Sovvenzione Pon Inclusione 

finanzia i seguenti interventi: 

- C.1.a Attività per l‟innovazione e l‟empowerment degli operatori dei sistemi 

collegati al Sia (es. operatori degli ambiti territoriali, dei CPI, servizi per la 

salute, istruzione e formazione) finalizzati alla creazione di sinergie di 

competenze e know-how; 

che il Consorzio Valle del Tevere, a seguito del monitoraggio effettuato dai tecnici 

operanti nei Comuni, ha rilevato la necessità di offrire servizi ed interventi specifici a 

favore dei nuclei familiari beneficiari del Re.I; 

 

la D.G.R. del 13 giugno 2017, n. 326 “Approvazione Linee guida in materia di co-

progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo Settore per la 

realizzazione di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi sociali”, 

stabilisce le linee guida e le procedure omogenee per tutte le Amministrazioni in 

materia di co-progettazione con il Terzo Settore; 

 

che nella D.G.R. sopra citata viene definita la co-progettazione uno strumento 

innovativo per promuovere la collaborazione tra i diversi attori che si muovono 

nell‟ambito del sociale e permette, allo stesso tempo, di diversificare i modelli 

organizzativi e le forme di erogazione dei servizi; 

 

che il Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali Valle del Tevere ha 

tra i suoi obiettivi quello di promuovere l‟apertura e l‟avvio di servizi di pubblica 

utilità nel territorio; 

 

che con Determinazione n. 52 del 28.03.2019 è stato approvato l‟Avviso Pubblico 

finalizzato alla selezione di un soggetto del Terzo Settore per l‟affidamento relativo alla 

realizzazione in co-progettazione di un‟attività per l‟innovazione e l‟empowerment dei 

sistemi collegati al SIA/ReI, ai sensi dell‟Azione „C‟ dell‟Avviso 3 – PON 

INCLUSIONE; 

 

che con Determinazione n. 74 del 08.05.2019 è stato approvato il verbale di 

Commissione esaminatrice per la formazione di una graduatoria per la selezione di un 

soggetto partner per l‟affidamento relativo alla realizzazione in co-progettazione di 

un‟attività per l‟innovazione e l‟empowerment dei sistemi collegati al SIA/ReI, ai sensi 

dell‟Azione „C‟ dell‟Avviso 3 – PON INCLUSIONE e contestualmente:  

- si avvia con l‟Oasi Organizzazione per l‟assistenza ai servizi e agli interventi 

sociali, una collaborazione per la realizzazione in co-progettazione di un‟attività 

per l‟innovazione e l‟empowerment dei sistemi collegati al SIA/ReI, ai sensi 

dell‟Azione „C‟ dell‟Avviso 3 – PON INCLUSIONE; 

- si affida contestualmente alla co-progettazione, la realizzazione del progetto di 

cui sopra, per un importo complessivo di € 26.000,00 IVA inclusa;  
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con Determinazione del Direttore n.    del   si da atto della conclusione del percorso di 

co-progettazione e si approva il progetto (All A), che allegato alla presente ne 

costituisce parte integrante e sostanziale, con contestuale avvio dei lavori;  

 

quanto sopra premesso è parte integrante del presente contratto, le Parti come sopra 

costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

 

ART. 1 - Oggetto della convenzione 

 

a) La presente Convenzione disciplina il rapporto negoziale tra le Parti per 

l‟esecuzione delle attività previste dal progetto di cui all‟art. 1. 

b) Il metodo della co-progettazione sarà adottato durante tutta la durata della 

Convenzione, per cui, fermi restando gli obiettivi e i costi complessivi stabiliti nel 

progetto, le Parti potranno decidere di comune accordo di apportare variazioni 

rispetto alle attività previste, al fine di favorire il raggiungimento dei risultati e 

l‟efficacia degli interventi. 

c) Le eventuali variazioni, adottate in seguito al processo di co-progettazione definito 

nel comma precedente, sottoscritte tra le Parti, non comportano la revisione della 

presente Convenzione. 

d) Realizzazione del progetto condiviso tra le parti, parte integrante e sostanziale della 

presente convenzione. 

 

ART. 2 – Finalità dell‟intervento   

 

Il progetto circa il dell‟Azione „C‟ dell‟Avviso 3 – PON INCLUSIONE attua un 

servizio di In congruenza con l‟Azione „C‟ dell‟Avviso 3 – PON Inclusione e le finalità 

dell‟Avviso, tenuto conto dei fattori di complessità evidenziati sopra, il progetto intende 

organizzare le risorse disponibili per raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 

1. migliorare la conoscenza delle manifestazioni e delle cause dei disagi sociali e delle 

povertà nel territorio del Distretto; 

2. aumentare l‟efficacia, l‟appropriatezza e la tempestività degli interventi di 

prevenzione e contrasto della povertà e del disagio sociale; 

3. rafforzare le competenze dei soggetti che hanno responsabilità nel sistema del 

welfare locale, con particolare riferimento alle capacità di lavorare in rete; 

4. velocizzare il passaggio di informazioni, funzioni e procedure dal SIA al Re.I. e al 

Reddito di Cittadinanza; 

5. assicurare un sistema innovativo e sostenibile di governance territoriale per la 

gestione dei servizi e degli interventi finalizzati al contrasto delle povertà e 

all‟inclusione socio-lavorativa delle persone socialmente vulnerabili. 
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ART. 3 - Luoghi di intervento del progetto  

 

a) Le attività saranno realizzate in ambienti messi a disposizione dal Consorzio e da 

OASI, anche avvalendosi di altri soggetti. 

b) Le attività potranno comportare la necessità di spostamenti, presso le sedi operative 

di enti pubblici e organismi del terzo settore ubicati nel territorio della Città 

Metropolitana di Roma, senza ulteriori oneri per il Consorzio. 

 

Art. 4 - Durata 

a) La Convenzione ha una durata pari a 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data di 

sottoscrizione. 

b) La durata potrà essere prorogata consensualmente per un periodo non superiore ai 4 

(quattro) mesi, mediante un semplice Addendum alla Convenzione. 

 

Art. 5 – Personale 

a) Le risorse professionali messe a disposizione dalle Parti per la realizzazione del 

progetto sono indicate nel progetto di cui all‟art. 2. 

b) Qualora si verificasse la necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di 

lavoro, la Parte interessata dovrà comunicarlo all‟altra Parte e dovrà mettere a 

disposizione professionisti con caratteristiche di competenza ed esperienza non 

inferiori rispetto a quelle della persona da sostituire. 

 

Art. 6 – Oneri a carico di OASI 

a) Sono a carico di OASI, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale 

indicato nel successivo articolo 7, gli oneri, le spese e i rischi relativi all‟esecuzione 

delle attività oggetto della presente Convenzione, nonché ogni altra attività che 

dovesse rendersi necessaria per un corretto e completo adempimento delle 

obbligazioni previste. 

b) OASI si obbliga a eseguire direttamente le prestazioni previste nel progetto di cui 

all‟art. 2, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il rispetto degli obblighi 

assicurativi e previdenziali del personale impegnato. 

c) OASI assume in proprio ogni responsabilità in caso d‟infortuni e in caso di danni 

arrecati dal proprio personale alle persone ed alle cose che si dovessero verificare in 

dipendenza dell‟esecuzione del progetto oggetto della presente Convenzione. 
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Art. 7 - Corrispettivo contrattuale e liquidazione dei corrispettivi 

a) Il corrispettivo dovuto dal Consorzio a OASI per il pieno e perfetto adempimento 

degli obblighi assunti con la presente Convenzione ammonta a € 26.000,00 IVA 

inclusa. 

b) Il Consorzio provvederà alle liquidazioni del corrispettivo in 6 (sei) rate bimestrali 

posticipate di … € (…euro) ciascuna, a seguito di presentazione di regolare fattura 

in formato elettronico, previo accertamento delle prestazioni effettuate. 

c) Le fatture dovranno essere inviate secondo la normativa della P.A. relativa alla 

fatturazione elettronica, utilizzando il codice UF1HPZ identificativo del Consorzio. 

d) Il corrispettivo è versato all‟Associazione OASI, al netto dell‟I.V.A., in conformità 

alle aliquote disposte dalla normativa vigente; l‟‟I.V.A. dovuta verrà versata 

direttamente all‟Erario, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015.  

e) Il Consorzio si obbliga a pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della 

fattura. In caso di ritardato pagamento si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 

192/2012. Eventuali interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla 

scadenza del termine previsto per il pagamento. 

f) In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità 

Contributiva relativo a personale dipendente di OASI, impiegato nell‟esecuzione del 

progetto oggetto della presente Convenzione, il Consorzio trattiene dal certificato di 

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento 

diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 

g) OASI si obbliga all‟osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente in merito 

alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Art. 8 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali 

a) Le Parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente 

per la protezione dei dati personali e ad organizzare le operazioni di trattamento 

delle informazioni in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle 

disposizioni di legge. 

b) Gli obblighi relativi alla riservatezza e alla protezione dei dati permangono anche 

dopo la conclusione della presente Convenzione. 

 

Art. 9 - Modalità di soluzione delle controversie 

a) Per tutte le controversie, comunque dipendenti dall‟interpretazione e 

dall‟applicazione della presente Convenzione, è competente il Foro di Tivoli. 

b) È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e 

seguenti del codice di procedura civile. 
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Art. 10 - Clausole finali 

 

La   presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso.    

In   tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.  

Il valore della presente convenzione è  di  € 26.000,00 IVA inclusa.  

 

Data ………………………….. 

 

Per OASI       Per il Consorzio 

…………………………………              Dott.ssa Simonetta De Mattia    


