Comune di Isili
Provincia di Cagliari
08033 Piazza San Giuseppe n.6
Tel.0782/804460-804461 Fax 0782/804469
Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.comunas.it
UNITA’ OPERATIVA
AFFARI GENERALI – PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 14-04-2017
CIG
Reg. Generale N. 76
Oggetto: PLUS SARCIDANO E BARBAGIA DI SEULO "PROGETTI DI INCLUSIONE
SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA'" APPROVAZIONE
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODULISTICA
FINALIZZATA AD UN' INDAGINE CONOSCITIVA.
VISTO il provvedimento del Sindaco N.276 in data 31.01.2017 relativo al conferimento delle posizioni
organizzative;
PREMESSO che la Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio Interventi Integrati alla Persona
dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con Determinazione prot. n. 3580
Rep. 78 del 29.03.2017, ha approvato l’informativa preliminare di Avviso pubblico inerente “Progetti di
Inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità-Includis”. Asse Inclusione Sociale PO FSE 2014-2020OT9-Priorità 1, volta a favorire l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità;
VISTO l’Allegato alla succitata Determinazione il quale:
- all’art. 2 prevede l’obiettivo dell’informativa preliminare è quella di sostenere interventi di presa in
carico multi-professionale e la definizione di progetti finalizzati all’inserimento socio-lavorativo
attraverso tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione
sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione di adulti e, purchè abbiano assolto l’obbligo
formativo, minori, non occupati e con disabilità, presi in carico dai servizi sociali professionali e/o
dai servizi sanitari competenti. Saranno pertanto finanziati progetti di avviamento, inserimento e
accompagnamento al lavoro di durata non inferiore ai sei mesi e per un massimo di dodici mesi;
- all’art. 4 individua quali destinatari degli interventi persone non occupate che ricadano in una delle
seguenti condizioni:
• con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art.3 della Legge 104/92 ss.mm.ii.;
• con disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e
Dipendenze-Centri di Salute Mentale o UONPIA;
• con disabilità mentale e psichica in carico ai servizi socio-sanitari.
- all’art. 5 individua quali beneficiari dei progetti di intervento i 25 Ambiti PLUS della Regione
Sardegna in partenariato, sottoforma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS), con enti pubblici
e del terzo settore come definito ai sensi della Legge 6 giugno 2016, n°106, che concorreranno alla
definizione di una proposta progettuale condivisa;
- all’art. 7 suddivide l’attività di co-progettazione in due fasi, da attuarsi a decorrere dalla
pubblicazione dell’avviso definitivo:
• fase 1: l’ente gestore di ciascun ambito Plus entro 15 giorni pubblicherà una manifestazione
di interesse finalizzata all’individuazione dei soggetti chiamati a concorrere alla proposta
progettuale complessiva da presentare alla Regione Sardegna;
• fase 2: i soggetti individuati o selezionati all’esito della manifestazione di interesse daranno
vita alla composizione del partenariato di progetto e al processo di co-progettazione
predisponendo la proposta progettuale che dovrà essere presentata alla Regione Sardegna
entro 90 giorni;

EVIDENZIATO che, allo stato attuale, il documento adottato dalla Regione Sardegna con la Determinazione
prot. n. 3580-78 del 29.03.2017, costituisce esclusivamente un’ informativa preliminare a cui seguirà la
pubblicazione da parte della Regione Sardegna dell’Avviso pubblico definitivo da cui prenderanno
decorrenza le due fasi inerenti l’attività di co-progettazione sopra descritte ;
ATTESO che, anche in considerazione dei tempi stringenti previsti successivamente alla pubblicazione
dell’avviso definitivo, al fine di elaborare una successiva proposta progettuale effettivamente rispondente ai
bisogni reali del contesto locale di riferimento, appare opportuno, nelle more della pubblicazione stessa,
individuare e definire, attraverso un’apposita indagine conoscitiva, il numero e la tipologia degli eventuali
destinatari dell’avviso pubblico;
RITENUTO a tal fine opportuno avviare un’indagine conoscitiva finalizzata ad individuare le persone in
possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, residenti in uno dei 13 comuni del Plus Sarcidano e Barbagia di
Seulo, eventualmente interessate a presentare domanda di partecipazione;
EVIDENZIATO che:
- l’avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse da parte di soggetti rientranti
nelle categorie dei potenziali destinatari e viene pubblicato esclusivamente a fini conoscitivi;
- la pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano
per l’Ufficio di Piano del Plus Sarcidano e Barbagia di Seulo nè per il Comune di Isili, ente capofila
PLUS, alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti eventualmente interessati né danno diritto
a ricevere prestazioni da parte dell’Ufficio di Piano del Plus Sarcidano e Barbagia di Seulo del
Comune di Isili, ente capofila PLUS a qualsiasi titolo;
- la manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della relativa procedura e che all’esito della
stessa non si procederà alla formazione di alcuna graduatoria;
RITENUTO OPPORTUNO approvare formalmente la seguente documentazione:
• Avviso di manifestazione di interesse;
• Modulo di pubblicizzazione dell’iniziativa;
• Modulo di domanda
tutti allegati al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;
ATTESA la necessità di pubblicizzare la presente iniziativa in tutti i Comuni del Plus Sarcidano e Barbagia
di Seulo;
VISTI gli artt. 107 e 109 D.lgs. 18.08.2000 inerenti le funzioni e la responsabilità della dirigenza e il
conferimento di funzioni dirigenziali;
EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né altri effetti diretti o
indiretti sul bilancio né sulla situazione patrimoniale del Comune e che pertanto non risulta necessario
richiedere il visto attestante la copertura finanziaria;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. Di richiamare integralmente la parte narrativa del presente atto;
2. Di avviare un’ indagine conoscitiva finalizzata ad individuare le persone in possesso dei requisiti
previsti dall’informativa preliminare di avviso pubblico allegata alla determinazione prot. n. 3580-78
del 29.03.2017 del direttore del servizio RAS interventi integrati alla persona, residenti in uno dei 13
comuni del Plus Sarcidano e Barbagia di Seulo, eventualmente interessate a presentare domanda di
partecipazione;
3. Di dare atto che:
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l’avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse da parte di soggetti rientranti
nelle categorie dei potenziali destinatari e viene pubblicato esclusivamente a fini conoscitivi;
la pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano
per l’Ufficio di Piano del Plus Sarcidano e Barbagia di Seulo nè per il Comune di Isili, ente capofila
PLUS, alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti eventualmente interessati né danno diritto
a ricevere prestazioni da parte dell’Ufficio di Piano del Plus Sarcidano e Barbagia di Seulo del
Comune di Isili, ente capofila PLUS a qualsiasi titolo;
la manifestazione di interesse non determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della relativa procedura e che all’esito della
stessa non si procederà alla formazione di alcuna graduatoria;

4. Di approvare la seguente documentazione che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale:
- Avviso di manifestazione di interesse;
- Modulo di pubblicizzazione dell’iniziativa;
- Modulo di domanda
tutti allegati al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;
5. Di disporre la pubblicizzazione della presente iniziativa in tutti i Comuni del Plus Sarcidano e
Barbagia di Seulo;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
7. Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
8. Di dare atto che chi sottoscrive il presente atto:
- non incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normative vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione
- non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.
Il Responsabile del servizio
Schirru Doriana

Il Responsabile del procedimento
Asili Sara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi (art. 22), con decorrenza dal 14-04-2017 al 24-04-2017 reg. n. 160
Lì 14-04-2017
Il Responsabile del servizio
Schirru Doriana
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