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Il Responsabile del Settore

Visto il D.lgs. n. 267/2000,
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 regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto prot. n. 5 del 03/01/2022 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Visto il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.lgs. 267/200 e art 10, D.lgs. n.118/2011)
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 28-02-2022;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 04/03/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione ( P.E.G.) anno 2022-2024;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16/05/2022 di variazione al bilancio di previsione
finanziario 2022/2025. (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000);
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
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familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza
con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
 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;
La deliberazione della Conferenza di servizi n. 4 del 01/12/2021 con la quale è stato approvato l’accordo di
programma 2021-2023 che conferma il Comune di Villa San Pietro quale ente capofila del Plus Ovest;
La deliberazione della Conferenza di servizi n. 5 del 01/12/2021, con la quale è stata approvata la
programmazione del PLUS AREA OVEST per l’anno 2022;

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 - Demoa)
Demografia in cifre al 01.01.2020);
 numero degli iscritti al collocamento speciale di cui alla L. 68/99 (Fonte: elaborazione Agenzia Sardab)
per le Politiche Attive del Lavoro su dati SIL Sardegna al 10.05.2021;

come da tabella dell’avviso Ras, al Plus Ovest vengono destinate risorse pari ad euro 446.771,41;

PRESO ATTO che:
con propria determinazione n. 458 del 4.10.2021 è stato approvato l'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;
entro il termine stabilito del 3.11.2021 alle ore 13.00, sono pervenute n. 5 manifestazioni d’interesse, per le
azioni obbligatorie:
PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Codice Fiscale/Partita IVA 016217709221.
con sede legale in Cagliari via Tiziano 29 – CAP 09128 (CA) – Pec: coop.passaparola@pec.it
I GIRASOLI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Capoterra via Marconi n. 22.
Codice Fiscale/Partita IVA 02925190924 Pec: igirasolicoop@pec.it
ADEST SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Codice Fiscale/Partita IVA 01795770922 con3.
sede legale in Santadi via A.Balia n. 9 – 09010 SANTADI– Pec: adest@pec.it;
KOINOS COOPERATIVA SOCIALE A.r.l., Codice Fiscale/Partita IVA 02694790920 con sede legale4.
in Sanluri, Viale Rinascita n.28 – SANLURI – Pec: koinoscoop@legalmail.it;
SARDINIA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Codice Fiscale/Partita IVA5.
03416190928 con sede legale in Assemini via Pio IX, n. 44 – ASSEMINI – Pec:
sardiniaservice@legalmail.it;

con propria determinazione n. 509 del 10.11.2021 si è approvata la commissione di valutazione dei progetti
presentati dagli enti del terzo settore;
con il verbale n. 1 del 11.11.2021 della commissione di valutazione sono stati approvati i progetti presentati;
entro il 21 dicembre 2021 è stata presentata la proposta progettuale alla Regione Sardegna;
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con nota della Regione Sardegna Prot. n. 4637 del 30.03.2022, si comunica al Plus Ovest che con
Determinazione del Direttore del servizio inclusione, Regione Sardegna n. 160/4473 del 28/03/2022, il
progetto presentato è stato valutato idoneo al finanziamento, con un punteggio complessivo pari a 91,50/100,
per un importo complessivo pari a € 445.765,00;
con REP. N. 181 DEL 29/04/2022, si è provveduto a costituire formalmente l’Associazione temporanea di
scopo con i soggetti partner;

RILEVATO CHE:
il suddetto avviso all’art. 6 prevede i destinatari degli interventi i quali devono essere persone non occupate
che ricadano in una delle seguenti condizioni:
con disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale ea)
Dipendenze-Centri di Salute Mentale ovvero della UONPIA (U.O. Neuropsichiatria infantile e
dell'adolescenza);
con disabilità mentale/intellettiva e/o psichica in carico ai servizi sociali o socio-sanitarib)
con disabilità riconosciute ai sensi dell’art. 3 della L.104/92 ss.mm.ii;c)

Qualora trattasi di minori, gli stessi dovranno aver compiuto 16 anni e assolto l’obbligo di istruzione;

RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico e dei suoi allegati “INCLUDIS 2021”
dell’ambito Plus Area Ovest, per la raccolta delle richieste di candidatura da parte dei destinatari, di n. 50
tirocini di inclusione sociale e lavorativa per la partecipazione agli interventi di inclusione socio-lavorativa di
persone non occupate in condizione di disabilità, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
DI APPROVARE l’Avviso pubblico ed i suoi allegati “INCLUDIS 2021” dell’ambito Plus Area Ovest, per la
raccolta delle richieste di candidatura da parte dei destinatari, di n. 50 tirocini di inclusione sociale e lavorativa
per la partecipazione agli interventi di inclusione socio-lavorativa di persone non occupate in condizione di
disabilità, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PUBBLICARE nell’albo pretorio di tutti i comuni dell’ambito l’avviso suddetto con scadenza per la
presentazione delle domande il 10 giugno 2022;

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;

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 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)


