
 
DETERMINAZIONE – COPIA   

 

IL DIRETTORE  

 

VISTA la Determinazione n. 52 del 28.03.2019 con la quale si approva l’Avviso 

Pubblico completo del relativo schema di domanda, finalizzato alla selezione di un Soggetto di 

Terzo Settore 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; 

VISTA la Determinazione n. 74 del 08.05.2019 con la quale si approva il verbale di 

Commissione esaminatrice, nominata con Determinazione n. 65 del 23.04.2019, dalla 

quale si evince l’affidamento ad Oasi Organizzazione per l’assistenza ai servizi e agli 

interventi sociali, con sede legale in Via S. Lorenzo da brindisi, 14 – 00154 – Roma – 

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

DATO ATTO che le parti hanno avviato e concluso un programma di co-progettazione, nel 

rispetto di quanto previsto nell’Avviso stesso;  

VISTO il progetto, frutto di co-progettazione, che allegato alla presente ne costituisce parte 

integrante e sostanziale e che prevede al suo interno: 

• il miglioramento della conoscenza delle manifestazioni e delle cause dei disagi sociali 

e delle povertà nel territorio del Distretto; 

• l’aumento dell’efficacia, dell’appropriatezza e della tempestività degli interventi di 

prevenzione e contrasto della povertà e del disagio sociale; 

• il rafforzamento delle competenze dei soggetti che hanno responsabilità nel sistema 

del welfare locale, con particolare riferimento alle capacità di networking; 

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

Reddito di Cittadinanza; 

• 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 allegata al presente atto quale parte 

integrante dell’atto; 

RITENUTO OPPORTUNO approvare il progetto di cui sopra; sottoscrivere una 

convenzione per la regolamentazione del servizio; 

RITENUTO OPPORTUNO inoltre avviare l’esecuzione del progetto e prima ancora 

di sottoscrivere apposita convenzione con l’Oasi Organizzazione per l’assistenza ai 

servizi e agli interventi sociali, per la regolamentazione del servizio stesso;  

RITENUTO OPPPORTUNO assumere impegno di spesa per il necessario importo 

complessivo di € 20.280,00 IVA esclusa;  

VISTA la bozza di convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 
RICONOSCIUTANE le regolarità; 

DATO ATTO delle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013; 

DATO ATTO che la pubblicazione della presente deliberazione, in ottemperanza agli obblighi 

di legge, avverrà sul sito del Consorzio; 

 

N. 91 OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo relativo alla 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. Avvio del progetto.  CIG Z2A2939AD3 

Data: 04.06.2019  

mailto:oasi@postecert.it
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=43227728


 

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE il progetto esecutivo relativo alla 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 frutto della co-progettazione con l’associazione 

OASI, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

AVVIARE l’esecuzione del progetto;  

DI APPROVARE la bozza di convenzione per la gestione delle attività previste dal 

progetto da sottoscrivere con l’Oasi Organizzazione per l’assistenza ai servizi e agli 

interventi sociali, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

DI ASSUMERE l’impegno di spesa per il necessario importo complessivo di € 

26.000,00 IVA inclusa; 

DI IMPUTARE, a fronte di quanto precedentemente specificato, la spesa al capitolo 

11204307 articolo 1, Imp 73/19; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito del 

Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere.it, che ne costituisce condizione 

legale di efficacia ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

a) Alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 

 

 

 

                                                   

Il Direttore  

                                                                                    f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

                                                                                                  Il Direttore 

                                                                                    f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata sul sito del Consorzio dal  

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

     Lì, ____________________ 

http://www.consorziovalledeltevere.it/

