
DETERMINAZIONE N. 458 DEL 04-10-2021

OGGETTO

AVVISO PUBBLICO REGIONE SARDEGNA "INCLUDIS 2021"-
APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
DEI SUOI ALLEGATI, RIVOLTO AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE
INTENDONO PARTECIPARE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DI PROGETTI, INIZIATIVE E INTERVENTI DI INCLUSIONE
SOCIO-LAVORATIVA DI PERSONE NON OCCUPATE IN CONDIZIONE DI
DISABILITÀ, IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO  ATS  CON
L'ENTE GESTORE PLUS AREA OVEST.

C.F. 00492250923
Tel. 070907701 Fax 070907419

sito: www.comune.villasanpietro.ca.it
e-mail: protocollo@comune.villasanpietro.ca.it
pec: protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it

Il Responsabile del Settore

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il decreto prot. n. 23 del 28-10-2020 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Visto il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.lgs. 267/200 e art 10, D.lgs. n.118/2011)
approvato con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 29-03-2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29-03-2021 di approvazione del PEG bilancio di
previsione 2021-2023;
PREMESSO CHE:
la legge quadro n. 238/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e  servizi - sociali,
prevede che la Repubblica assicuri, alle persone e alle famiglie, un “sistema integrato di interventi e
servizi sociali”, promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenga, elimini o riduca le condizioni di disabilità, di bisogno e
di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di
non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
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 la L.R. 23 dicembre 2005, n.23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della – legge
regionale n.4 del 1988, Riordino delle funzioni socio-assistenziali) all’art. 20 individua nel Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei
servizi alla persona;
con deliberazione della Conferenza di servizi del Plus Ovest n. 1 del 10.04.2018 è stato approvato
l’accordo di programma 2018/2020 che conferma il comune di Villa San Pietro quale ente capofila del
Plus Ovest;
con deliberazione della Conferenza di servizi n. 1 del 28/8/2020, è stata approvata la programmazione del
Plus Area Ovest per l’annualità 2021;

DATO ATTO CHE:
la Direzione generale delle politiche sociali della Regione Autonoma della Sardegna, con determinazione
del direttore del servizio n. 391 rep. 11227 del 03.08.2021 ha approvato e pubblicato l’avviso denominato
“INCLUDIS 2021” per la realizzazione di Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con
disabilità. PO FSE 2014-2020 Asse Prioritario 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – OT9 - Priorità
d’investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2 - Azione 9.2.1 “Interventi di presa in carico multi
professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di
progetti personalizzati” “Linee Guida per la gestione e la rendicontazione degli interventi” e la relativa
modulistica, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale:
all’art. 5 dell’avviso regionale, viene definito come l’intervento Includis 2021 viene finanziato e le-
risorse destinate a ciascun Plus della Sardegna: L’intervento è finanziato con le risorse del Fondo
Sociale Europeo – PO Sardegna FSE 2014-2020 – OT9 – Obiettivo Specifico 9.2, Azione 9.2.1 per un
importo complessivo di € 6.147.000,00 (seimilionicentoquarantasettemila/00). La dotazione
disponibile è ripartita proporzionalmente per ciascun ambito territoriale, secondo i seguenti criteri:

popolazione residente di età compresa tra i 16-64 anni (Fonte: elaborazioni su dati Istat -a)
Demo Demografia in cifre al 01.01.2020);
numero degli iscritti al collocamento speciale di cui alla L. 68/99 (Fonte: elaborazioneb)
Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro su dati SIL Sardegna al 10.05.2021;
come da tabella dell’avviso Ras, al Plus Ovest vengono indicate le risorse assegnabili pari adc)
euro 446.771,41;

TENUTO CONTO che
in questa fase non è opportuno procedere all’accertamento e all’impegno della spesa in quanto come
indicato nell’avviso all’art. 5 le risorse indicate sono quelle potenzialmente assegnabili e legate alla
presentazione del progetto in Ras;
si procederà solo in via successiva all’accertamento dell’entrata e all’impegno;

RILEVATO CHE:
il suddetto avviso all’art. 7. Definisce i soggetti beneficiari del finanziamento che sono le Associazioni
Temporanee di Scopo (di seguito ATS) costituite o costituende tra gli Enti gestori degli Ambiti PLUS
della Regione Sardegna e gli enti pubblici e/o le organizzazioni del terzo settore come definite dal Codice
del Terzo settore (adottato con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in attuazione della delega
conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell’impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale e dalla LR 23 dicembre 2005, n. 23);
al fine della presentazione delle proposte progettuali, ciascun Ente gestore di Ambito PLUS dovrà
selezionare i soggetti partner attraverso una apposita manifestazione di interesse, per la costituzione di un
partenariato di progetto. 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;
 il capofila dell’ATS, costituita o costituenda, dovrà essere obbligatoriamente l’Ente gestore dell’Ambito
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PLUS di riferimento cui è rimessa la presentazione della proposta progettuale all’amministrazione
regionale;
Il Plus Ovest, in qualità di ente gestore, capofila, individua i soggetti partner attraverso una apposita
manifestazione di interesse. Gli enti pubblici e/o le organizzazioni del terzo settore partecipano alla
manifestazione d’interesse. Per gli enti pubblici, tenuto conto dell’art.15 della L.241/90, è sufficiente la
semplice manifestazione di interesse a partecipare alla costituzione del partenariato di progetto. Per le
organizzazioni del terzo settore è richiesta la presentazione di una propria proposta progettuale. L’Ente
gestore dell’Ambito PLUS Ovest seleziona i soggetti del terzo settore partecipanti alla manifestazione
attraverso la valutazione dei seguenti requisiti con relativi punteggi:

MACROCRITERI DI
VALUTAZIONE

CRITERI SUBCRITERI PUNTEGGIO

a) Qualità e
coerenza
progettuale

1. Qualità
del progetto

1.1 Coerenza degli interventi individuati, Insufficiente 0
delle relative modalità di attuazione Sufficiente 3
con i contenuti dell’Avviso Includis Discreto 5

Buono 10
Max 15 Ottimo 15

1.2 Adeguatezza della metodologia e procedure Insufficiente 0
di rilevazione del fabbisogno e dell’attuazione Sufficiente 3
dell’intervento Discreto 5

Buono 10
Max 15 Ottimo 15

1.3 Coerenza tra obiettivi previsti, azioni, Insufficiente 0
risorse e tempi di attuazione dell’intervento Sufficiente 5

Discreto 10
Buono 15

Max 20 Ottimo 20
TOTALE MASSIMO 50

b) Innovazione 2. Innovazione

2.1 Innovazioni di processo e/o organizzative ed elementi di
miglioramento delle prassi ordinarie degli aspiranti partner

Max 15

Insufficiente 0

Sufficiente 15

TOTALE MASSIMO 15

c) Qualità e
professionalità
delle risorse
progettuali

3. Risorse umane

3.1 Adeguatezza delle risorse umane in termini Insufficiente 0
di esperienza e competenza in progetti Sufficiente 5
di inserimento socio-lavorativo e inclusione Discreto 10
sociale di soggetti svantaggiati o disabili Buono 15
art. 3 L. 104/1992 (indicare i riferimenti Ottimo 20
progettuali e gli anni di esperienza)

Max 20
3.2 Adeguatezza delle risorse umane in Insufficiente 0
relazione agli obiettivi e ai destinatari dell’Avviso Includis 2021 Sufficiente 15
Max 15
TOTALE MASSIMO 35

TOTALE COMPLESSIVO 100
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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, sotto il coordinamento
dell’Ente gestore dell’Ambito PLUS che ha indetto la procedura di manifestazione di interesse. Al
termine del processo di co-progettazione, il partenariato di progetto avrà elaborato la proposta progettuale
rispondente agli obiettivi e ai vincoli del presente Avviso.
l’Ente gestore dell’Ambito PLUS, quale ente capofila dell’ATS costituita o costituenda presenterà alla
Regione Sardegna la proposta progettuale entro il 30 novembre 2021;

RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell’Avviso “INCLUDIS 2021” dell’ambito Plus Area
Ovest, per la raccolta delle manifestazioni di interesse e dei suoi allegati, rivolto agli enti pubblici e privati
che intendono partecipare alla progettazione e realizzazione di progetti, iniziative e interventi di inclusione
socio-lavorativa di persone non occupate in condizione di disabilità, in associazione temporanea di scopo –
ATS – con l’ente gestore plus area ovest, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
DI APPROVARE l’Avviso “INCLUDIS 2021” dell’ambito Plus Area Ovest, per la raccolta di
manifestazioni di interesse e dei suoi allegati, rivolte ad enti pubblici e privati, in possesso dei requisiti
soggettivi indicati dall’avviso 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 in
associazione temporanea di scopo – ATS – con l’ente gestore plus area ovest, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
DI PRENDERE ATTO che come dall’art. 5 dell’avviso Ras, approvato con determinazione RAS n. 391
rep. 11227 del 03.08.2021, non è necessario accertare le somme assegnabili al Plus Ovest pari ad euro
446.771,41, se non successivamente all’approvazione della proposta progettuale da presentare entro il 30
novembre 2021;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Cristiana Floris;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

DI ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D.LGS.
N. 267/2000 E ART. 9 D.L. N. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE IL PROGRAMMA DEI
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PAGAMENTI RELATIVI AL PREDETTO IMPEGNO È COMPATIBILE CON I RELATIVI STANZIAMENTI
DI CASSA E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Villa San Pietro, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORIS CRISTIANA

(documento firmato digitalmente

ai sensi del Dlgs 82/2005)
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