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

COPIA CONFORME
DETERMINAZIONE N. 123 DEL 18-10-2017
CIG
Reg. Generale N. 231

Oggetto: PLUS SARCIDANO E BARBAGIA DI SEULO - ASSE INCLUSIONE
SOCIALE PO FSE 2014-2020 - OT9 - PRIORITA' I - OBIETTIVO
SPECIFICO 9.2. AZIONE 9.2.1 "INCLUDIS" PROGETTI DI
INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE CON DISABILITA' RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RIVOLTE AD ENTI
PUBBLICI E PRIVATI. APPROVAZIONE AVVISO, LINEE GUIDA E
RELATIVI ALLEGATI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il provvedimento del Sindaco N° 276 del 31/01/2017 relativo al conferimento degli
incarichi di posizione organizzativa;
VISTA la L.R. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona riordino delle funzioni socio
assistenziali” all'art. 20 individua nel Piano Locale Unitario di Servizi (PLUS) lo strumento di
programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;
VISTO il Plus Sarcidano e Barbagia di Seulo 2012-2014 approvato dalla Conferenza dei
Servizi nella riunione del 26/11/2012 nel corso della quale si è provveduto a confermare il
Comune di Isili nel ruolo di Ente Capofila;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale N. 36 del 10.12.2012 relativa all’approvazione del
Plus e dell’Accordo di Programma;
DATO ATTO che la Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione Autonoma della
Sardegna, con Determinazione del Direttore del Servizio n. 7713 del 13.09.2017 ha approvato e
pubblicato l’Avviso denominato “INCLUDIS” finalizzato alla realizzazione di Progetti di
inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità di cui alla D.G.R. n. 25/15 del 03.05.2016,
le Linee Guida per la gestione e la rendicontazione degli interventi e la relativa modulistica;
EVIDENZIATO CHE l’ Avviso Pubblico “INCLUDIS” sopra citato, stabilisce:
1. all’art.7:



che i beneficiari dei progetti di intervento sono le Associazioni Temporanee di Scopo
(di seguito ATS) costituite o costituende tra gli Enti gestori degli Ambiti PLUS della
Regione Sardegna da selezionare attraverso un’ apposita manifestazione di interesse,
per la costituzione di un partenariato di progetto;
 che gli enti pubblici e/o le organizzazioni del terzo settore partecipanti alla
manifestazione d’interesse, qualora non costituiti in ATS, dovranno sottoscrivere una
dichiarazione di impegno alla costituzione in ATS in caso di finanziamento, da allegare
alla domanda di partecipazione;
2. all’art. 9:
 che l’Ente gestore dell’Ambito PLUS seleziona i soggetti del terzo settore partecipanti
alla manifestazione attraverso la valutazione delle proposte progettuali, considerando
ammissibili quelle che raggiungono un punteggio almeno sufficiente in relazione ad
ogni sub criterio individuato nella relativa tabella;
ATTESO che il Progetto “INCLUDIS” prevede l’attivazione di interventi di presa in carico
multi-professionale e la definizione di progetti personalizzati finalizzati all’inserimento
socio-lavorativo attraverso tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento
che abbiano come risultato l’inclusione sociale, l’autonomia delle persone e la riabilitazione di
adulti e minori, purché abbiano assolto l’obbligo formativo, non occupati e con disabilità, presi
in carico dai servizi sociali professionali e/o dai servizi sanitari competenti;
RILEVATO che il suddetto avviso non competitivo è rivolto agli Ambiti PLUS della Regione
Sardegna, in associazione temporanea di scopo – ATS con Enti Pubblici e/o con organizzazioni
del terzo settore come definiti ai sensi della legge 6 giugno 2016 n. 106 in possesso dei requisiti
ivi indicati;
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso succitato, occorre individuare, attraverso
apposita manifestazione di interesse, i soggetti partners al fine di presentare le proposte
progettuali alla Regione Autonoma della Sardegna per ottenere i finanziamenti necessari per
l’attivazione del progetto “INCLUDIS”;
CONSIDERATO che la Regione ha chiesto espressamente per la partecipazione al progetto di
finanziamento l’approvazione preventiva dell’avviso pubblico e delle linee guida;
RITENUTO necessario, al fine di individuare secondo i criteri dettati dalla RAS i soggetti
partners nell’elaborazione delle proposte progettuali, procedere all’approvazione per l’Ambito
Plus Sarcidano e Barbagia di Seulo della seguente documentazione allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale:
 Avviso Pubblico “INCLUDIS” e Linee Guida per la gestione e la rendicontazione dei
progetti;
 Allegato 2: Avviso raccolta manifestazioni d’interesse rivolte ad enti pubblici e privati,
in possesso dei requisiti soggettivi indicati dal bando stesso, che intendono partecipare
alla progettazione e realizzazione di progetti, iniziative e interventi di inclusione
socio-lavorativa di persone non occupate in condizione di disabilità;
 Allegato 2: Fac simile modello manifestazione d’interesse;
 Allegato 3:Lettera di Intenti ad accogliere i destinatari e ad avviare le attività di
tirocinio;
 Allegato 4: Fac simile Proposta Progettuale a cura dei Soggetti Proponenti
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spese né minori entrate né altri
riflessi diretti o indiretti sul patrimonio del Comune;
RICHIAMATI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 relativi alle funzioni e alla
responsabilità della dirigenza nonché al conferimento di funzioni dirigenziali e attesa la propria
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competenza all’adozione della presente determinazione in quanto trattasi di atto di natura
gestionale;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Di richiamare qui integralmente la parte narrativa del presente atto;
2. Di avviare, per le motivazioni espresse in narrativa, apposita manifestazione di

interesse finalizzata all’individuazione di soggetti partners con i quali presentare le
proposte progettuali che saranno valutate dalla Regione Autonoma della Sardegna
per l’erogazione dei finanziamenti necessari per l’attivazione del progetto
“INCLUDIS”;
3. Di approvare, per l’Ambito Plus Sarcidano e Barbagia di Seulo la seguente

documentazione finalizzata all’esperimento della suddetta manifestazione di
interesse che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
 Avviso Pubblico “INCLUDIS” e Linee Guida per la gestione e la
rendicontazione dei progetti;
 Allegato 2: Avviso raccolta manifestazioni d’interesse rivolte ad enti
pubblici e privati, in possesso dei requisiti soggettivi indicati dal bando
stesso, che intendono partecipare alla progettazione e realizzazione di
progetti, iniziative e interventi di inclusione socio-lavorativa di persone non
occupate in condizione di disabilità;
 Allegato 2: Fac simile modello manifestazione d’interesse;
 Allegato 3:Lettera di Intenti ad accogliere i destinatari e ad avviare le attività
di tirocinio;
 Allegato 4: Fac simile Proposta Progettuale a cura dei Soggetti Proponenti
4. Di provvedere a rendere noto l’avviso attraverso la pubblicazione all’ Albo Pretorio

on- line e nel sito web del Comune di Isili e con la richiesta di pubblicazione nei
portali di tutti i Comuni aderenti al PLUS Sarcidano e Barbagia di Seulo;
5. Di fissare quale termine ultimo per la ricezione delle istanze il giorno 15.11.2017;
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.
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Il Responsabile del servizio
F.to Schirru Doriana

Il Responsabile del procedimento
Asili Sara
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), con decorrenza dal 18-10-2017 al
28-10-2017 reg. n. 468
Lì 18-10-2017
Il Responsabile del servizio
F.to Schirru Doriana
Copia Conforme
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