
 

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; 

CHE tale misura prevede un beneficio economico erogato attraverso l’attribuzione di una 

carta prepagata emessa da Poste Italiane SpA ed è subordinata alla valutazione della 

situazione economica e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di 

inclusione sociale e lavorativa e che il beneficio economico sarà erogato per un massimo 

di 18 mesi, dai quali saranno sottratte le eventuali mensilità di Sostegno per l’Inclusione 

Attiva (SIA) percepite; 

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   

VISTO il PON per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale 

Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) 

“Inclusione”, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione attiva”, 

nel quale è previsto un percorso formativo e l’empowerment degli operatori sociali del 

Distretto, dedicato al REI e ai percorsi di inclusione sociale; 

VISTO il preventivo presentato da Alessandro Ciglieri Srls Società Unipersonale per la 

realizzazione di un percorso formativo per l’empowerment degli operatori sociali del 

Consorzio, dedicato al REI e ai percorsi di inclusione sociale oltre al supporto al 

Consorzio per la gestione delle conseguenti attività amministrative nonché supporto nel 

sistema di accreditamento ammontante ad € 12.000,00 esente IVA; 

RITENUTO opportuno approvare il suddetto preventivo ed affidare il servizio di cui 

sopra al Dott. Alessandro Ciglieri, società unipersonale, considerata la pregressa 

esperienza nel settore e la necessità di avviare nel breve tempo la formazione relativa al 

REI sul territorio consortile, per il periodo settembre 2018/dicembre 2019; 
RICONOSCIUTANE la regolarità;          

 

 

 

 

 

N. 98 OGGETTO: Attuazione programmazione REI (Reddito Inclusione) – 

Incarico Ciglieri Alessandro per percorso formativo ed empowerment. 

Periodo settembre 2018 – Dicembre 2019. CIG ZBB24E688F 

Data:11.07.2018  



 

CONSORZIO VALLE DEL TEVERE 

 

DETERMINA 

1. DI AFFIDARE ad Alessandro Ciglieri Srls Società Unipersonale il servizio per la 

realizzazione di un percorso formativo per l’empowerment degli operatori sociali del 

Consorzio, dedicato al REI e ai percorsi di inclusione sociale oltre al supporto al 

Consorzio per la gestione delle conseguenti attività amministrative nonché supporto 

nel sistema di accreditamento, ammontante ad € 12.000,00 esente IVA, per il periodo 

settembre 2018/dicembre 2019; 

2. DI ASSUMERE regolare impegno di spesa per la realizzazione del servizio di cui 

sopra, ammontante complessivamente ad € 12.000,00 IVA esente; 

1. DI IMPUTARE, a fronte di quanto precedentemente specificato la spesa di € 

12.000,00 IVA esente, al capitolo 11204406/imp. 94/18 del corrente esercizio 

finanziario; 

2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito sul sito 

del Consorzio Valle del Tevere;  

3. 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    

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

                                                                                              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 

 

 

 

 

 

 

 


