
 

DETERMINAZIONE – COPIA   

 

IL DIRETTORE 

VISTO 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); 

VISTA 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”; 

DATO ATTO che il ReI è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale; ha 

carattere 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; 

VISTA la domanda di ammissione al finanziamento, a valere sul programma Operativo 

Nazionale (PON) “Inclusione” di proposte di intervento per l’attuazione del sostegno per 

l’inclusione attiva (SIA), trasmessa in data 03.02.2017 prot. n. 145/2017; 

DATO ATTO che 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; 

DATO ATTO 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; 

VISTA la D.G.R. del 13 giugno 2017, n. 326 recante “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”, vengono 

stabilite le linee guida e le procedure omogenee per tutte le Amministrazioni in materia di 

co-progettazione con il Terzo Settore; 

DATO ATTO 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; 

DATO ATTO 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; 

N. 52 OGGETTO: Approvazione 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. 

Data: 28.03.2019  



 

CONSIDERATO che il Consorzio intende avvalersi dello strumento della co-progettazione 

per la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, per la riorganizzazione di 

iniziative, interventi, attività innovative, per la realizzazione di interventi complessi previsti 

nei Piani di Zona, da realizzare in partnership tra le Amministrazioni pubbliche e i soggetti 

selezionati, volti a soddisfare i bisogni della collettività secondo un approccio integrato; 

CHE l’Ente di Terzo Settore che sarà selezionato parteciperà in modo gratuito alle varie fasi 

della co-progettazione dell’intervento insieme al Consorzio, ai sensi di quanto espresso nella 

D.G.R. n. 326 del 13 giugno 2017; 

VISTO 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. 

DATO ATTO che i Comuni del Consorzio Valle del Tevere saranno tenuti a diffondere 

localmente, attraverso idonei mezzi, le modalità di presentazione delle domande; 

RICONOSCIUTANE la regolarità; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE 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; 

2. DI INVIARE ai Comuni del Consorzio Valle del Tevere la suddetta documentazione 

per la necessaria diffusione dell’iniziativa sul territorio, finalizzata alla presentazione 

delle domande;  

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere www.consorziovalledeltevere,it; 

4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 

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

   b) alla Ripartizione Contabile. 

                                         

              

                       

                                  Il Direttore 

                                                                                     f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia    

 

La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici giorni,   a  

decorrere   dal ____________________ 

       

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

Lì, ____________________ 

                          Il Funzionario Delegato 

http://www.consorziovalledeltevere,it/
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