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DETERMINAZIONE
REGISTRO

GENERALE N°

DIRIGENTE

DEL

983

DEL

06/10/2021

Settore servizi alla persona e cittadinanza
Ufficio programmazione e gestione PLUS

Oggetto: PLUS. DISTRETTO DI ORISTANO. INCLUDIS 2021.

PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA DI
PERSONE CON DISABILITÀ. PO FSE 2014/2020.
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 878 DEL
13/09/2021 E RIAPERTURA TERMINI.
IL DIRIGENTE
Visti:
 l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000
riguardante “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
 l’art. 151 del T.U.E.L. “Principi generali”, come modificato dall’art. 74 del
Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs.vo n. 126/2014;
 l’art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
 l’art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
 lo statuto comunale.
Vista la delibera del C.C. n. 45 del 30 luglio 2021 relativa all’approvazione del bilancio
di previsione 2021-2023 e relativi allegati, del documento unico di programmazione
DUP triennio 2021/2023.
Visti i Decreti del Sindaco n. 2 del 12.02.2021 e n. 3 del 16.02.2021 con i quali è stato
conferito alla Dott.ssa Maria Rimedia Chergia l’incarico di Direzione ad interim del
Settore Servizi alla Persona e alla cittadinanza dal 15.02.2021 al 31.12.2021.
Richiamati gli allegati 4/1 “Principio contabile applicato alla programmazione di
bilancio” e 4/2 Parte I “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” al Decreto Legislativo 118/2011.
Richiamata la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.
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Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”.
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati
in controllo pubblico”.
Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 21/01/2021.
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza per il triennio 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 37 del 15/03/2021.
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 08/01/2013.
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri
enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014.
Visto il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati con abrogazione della
direttiva 95/46/CE (di seguito solo "GDPR"), che prevede la tutela delle persone fisiche
per quanto concerne il trattamento dei dati personali.
Visto l’art 1 comma 4 e 5 della L. 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali e l’art 6 comma 2 lett a) “ai comuni
spetta, nell'ambito delle risorse disponibili l'esercizio delle seguenti attività:
programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a
rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione
delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 5.
Vista la L.R. 23/12/2005, n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei servizi alla
persona- Abrogazione della L. 4/1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali), in
particolare l’art. 15 che prevede forme di integrazione tra Comuni per la gestione
associata degli interventi socio-assistenziali.
Vista la deliberazione del 26/03/2013 della Conferenza dei Servizi del Distretto
Sanitario di Oristano, con le quali è stato approvato il Piano Locale dei Servizi alla
persona (PLUS) e relativo Accordo di programma per il triennio 2012/2014.
Atteso che con il predetto Accordo di programma il Comune di Oristano è stato
confermato quale Ente Capofila del PLUS Ambito del Distretto di Oristano.
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Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e Sanità
e dell’Assistenza Sociale, con Determinazione del Direttore del Servizio n. 391 del
03/08/2021 ha pubblicato l’Avviso Pubblico non competitivo “INCLUDIS 2021” relativo
all’ attivazione di Progetti di inclusione socio lavorativa di persone con disabilità, a
valere sul PO Sardegna FSE 2014-2020 - OT9 – Obiettivo Specifico 9.2, Azione 9.2.1,
rivolto ai 25 ambiti PLUS della Regione Sardegna, per un importo complessivo di €.
6.147.000,00, da ripartire proporzionalmente per ciascun ambito territoriale.
Che in base alla predetta ripartizione all’Ambito PLUS del Distretto di Oristano è stata
assegnata la somma complessiva di €. 238.675,69 che sarà resa effettivamente
disponibile a seguito della presentazione alla RAS di una proposta progettuale.
Che il predetto Avviso pubblico prevede che siano costituiti appositi partenariati, sotto
forma di Associazione temporanea di Scopo (ATS) con enti pubblici e/o organizzazioni
del Terzo settore, come definite dal Codice del Terzo settore, adottato con D.lgs n. 117
del 3 luglio 2017 e che, a tal fine, l’Ente capofila del PLUS pubblichi un apposito avviso.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 878 del 13/09/2021 con la quale si approvava
l’avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse per la progettazione e
realizzazione delle azioni progettuali e il relativo modulo di domanda da parte dei
soggetti partner, con scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse
entro il 12 ottobre 2021 ore 13.00.
Dato atto che risulta necessario integrare tale avviso con la pubblicazione
dell’Allegato 1B, sempre predisposto dalla RAS e che risponde pienamente alle
esigenze dell’Ente gestore del Plus Ambito di Oristano, per quanto concerne la lettera
di intenti dei soggetti ospitanti ad accogliere i destinatari per l’avvio delle attività di
tirocinio, come da progetto personalizzato che verrà concordato con l’ATS in fase di
attuazione.
Rilevato che i progetti allegati alle istanze di manifestazione di interesse saranno
valutati da apposita commissione costituita con successiva determinazione
dirigenziale, secondo i criteri stabiliti all’art. 10 “Elementi di valutazione per la
selezione del partenariato” dell’avviso pubblico emanato dalla Regione Sardegna e
allegato alla Determinazione del Direttore del Servizio n. 391 del 03/08/2021.
Ritenuto necessario pertanto, a seguito di integrazione come sopra riportato, riaprire
i termini di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse e delle
lettere di intenti dei soggetti ospitanti.
Tutto ciò premesso l’avviso pubblico e la lettera di intenti - Allegato 1B - saranno
pubblicati in data odierna sul sito istituzionale www.comune.oristano.it., nella sezione
avvisi e scadenze e sulla sezione amministrazione trasparente - sottosezione bandi di
gara e contratti - e la scadenza per la presentazione delle domande è prorogata e
fissata per il giorno 25/10/2021 ore 13.00.
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DETERMINA

-

-

-

-

Di integrare l’avviso pubblico INCLUDIS 2021 di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. 878 del 13/09/2021, allegando e pubblicando anche l’Allegato 1B, ovvero la
lettera di intenti dei soggetti ospitanti ad accogliere i destinatari per l’avvio delle
attività di tirocinio.
Di riaprire i termini di scadenza, fissata per il giorno 25/10/2021 ore 13.00.
Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Oristano, nella
sezione avvisi e scadenze e sulla sezione amministrazione trasparente sottosezione bandi di gara e contratti- e sui siti internet dei Comuni dell’Ambito
PLUS.
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione
Trasparente di cui al D.Lgs. n°33/2013.
Di dare inoltre atto che la presente Determinazione è senza impegno di spesa e
non necessita di visto di regolarità contabile.

L’istruttore
Silvia Sanna

Sottoscritta dal Dirigente
CHERGIA MARIA RIMEDIA
con firma digitale
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