UNIONE COMUNI DELLA TREXENTA
Senorbì – Gesico – Guamaggiore – Guasila – Ortacesus – Suelli – Selegas – Siurgus Donigala - Pimentel

Provincia del Sud Sardegna
__________________________________________________________________________________________
Via Campiooi n°16 , 09040 Senorbì – Tel. 070.9829040 – C.F. 92121000928

COPIA
N. Reg. Gen. 243
Determinazioni UPGA
N. 95 del 25-08-2021

Oggetto:

AMBITO PLUS TREXENTA 2021 - Progetti di inclusione
socio-lavorativa di persone con disabilità INCLUDIS 2021, PO FSE
2014-2020 - Asse 2 Inclusione Sociale, Priorità i) - Obiettivo
specifico 9.2 - Azione 9.2.1. - Indizione di manifestazione di
interesse finalizzata alla individuazione dei soggetti partner Adozione documentazione

Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni della Trexenta attualmente in vigore;
Visto il D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Vista la L. R. n. 2 del 04/02/2016 “Riordino del sistema delle Autonomie Locali in Sardegna”;
Vista la legge del 08/06/1990 n. 142 “Ordinamento delle Autonomie Locali”;
Vista la legge del 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni della Trexenta n. 8 del 28.06.2021 con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennio 2021/2023;
Visti
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Legge Regionale n. 23/2005 sui servizi integrati alla persona;
- il Piano regionale dei servizi sociali, approvato con Deliberazione della G.R. n. 4/21
del 10 febbraio 2005 e definito con Deliberazione della G.R. n. 38/2006;
- le Linee Guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS), triennio 2012/2014,
approvate con Deliberazione della G.R. n. 40/32 del 06.10.2011 e ancora vigenti;
– le delibere della Giunta Regionale della Sardegna
- n. 40/32 del 6 ottobre 2011 della RAS con la quale sono state approvate le
linee guida 2012/2014 e la predisposizione dei PLUS;
- n. 69/27 del 3 dicembre 2016 con la quale sono state prorogate le linee
guida 2012-2014, adottate con la sopra citata D.G.R. n. 40/32 del
6.10.2011, per tutto l’anno 2017;
- n. 55/15 del 13/12/2017 con la quale sono state prorogate le linee guida
2012-2014, adottate con la sopra citata D.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011 per
tre mesi dell’anno 2018;

Dato atto che il l'Ambito Plus Trexenta fa capo all'Unione Comuni della Trexenta;
Premesso che:
–

–
–
–

con la determinazione del direttore del servizio n. 391 del 03/08/2021 la Regione Sardegna,
Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, Direzione generale delle politiche sociali,
Servizio interventi integrati alla persona, approvava il programma INCLUDIS 2021, finalizzato
alla realizzazione di interventi di inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità;
l’avviso INCLUDIS 2021 stanzia per la realizzazione delle azioni di inclusione sociale nel
territorio del PLUS Trexenta la somma di € 102.050,66;
l’avviso INCLUDIS 2021 prevede che le risorse siano assegnate agli ambiti PLUS, in
Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con soggetti pubblici e privati, attraverso la
partecipazione a un avviso non competitivo;
per l’identificazione dei soggetti partner dell’ATS è necessario utilizzare procedure trasparenti
di selezione dei partner privati;

Dato atto che con la succitata determinazione del Direttore del servizio n. 391 del 03/08/2021, la
Regione Sardegna ha messo a disposizione degli ambiti PLUS i seguenti documenti:
-

Allegato 1, Fac simile domanda telematica
Allegato 1 A, Formulario progettuale
Allegato 1 B, Lettera d'intenti soggetti ospitanti
Allegato 1 C, Dichiarazione di impegno costituzione ATS
Allegato 1 D, Dichiarazione di affidabilità
Allegato 2, Modello manifestazione di interesse
Strumento di lavoro Piano Finanziario Azioni di sistema facoltative
Strumento di lavoro Piano Finanziario Azioni obbligatorie
Linee guida
Allegati alle linee guida;

Considerato che il modello di avviso di manifestazione di interesse, nonché il relativo schema di
istanza di manifestazione d’interesse proposti dalla Regione Sardegna, risponde pienamente alle
esigenze dell’Ente Gestore del PLUS Trexenta per quanto riguarda la selezione dei partner privati e
pubblici con i quali costituire il partenariato e, dunque, si ritiene di poter utilizzare detto documento
apportandogli esclusivamente modifiche formali e non sostanziali;
Ritenuto di dover provvedere in merito per consentire all’Ambito PLUS Trexenta di poter aderire al
progetto INCLUDIS 2021, favorendo l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati
attraverso i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Sardegna;
Visto il modello di avviso esplorativo di manifestazione di interesse e il modulo per manifestare
interesse alla partecipazione all’Associazione Temporanea di Scopo che dovrà gestire le fasi attuative
dell’Avviso INCLUDIS 2021;
Tenuto conto che la manifestazione di interesse è da intendersi come disponibilità ad essere invitati a
partecipare all’ATS e sarà pubblicata per favorire la partecipazione del maggior numero di enti pubblici
o privati potenzialmente interessati;
Dato atto che:
–

–

gli enti pubblici o privati interessati dovranno manifestare il proprio interesse alla
partecipazione per la partecipazione all’ATS sopra descritta presentando specifica istanza di
partecipazione e che detta istanza dovrà pervenire, a pena di esclusione, nei tempi e nei modi
stabiliti nell’avviso;
i progetti allegati alle istanze di manifestazione di interesse da parte dei soggetti privati
saranno valutati, da commissione appositamente costituita con successivo atto dirigenziale,
secondo i criteri stabiliti all’Art. 10 - Elementi di valutazione per la selezione del partenariato contenuti nell’avviso pubblico emanato dalla Regione Sardegna e allegato alla citata
determinazione del direttore del servizio n. 391 del 03/08/2021;

Rilevato che l’avviso emanato dall’Ambito PLUS Trexenta sarà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e
nel sito internet dell’Unione Comuni della Trexenta, sezione Amministrazione trasparente;
Dato atto che ai soggetti risultanti idonei sarà successivamente richiesto di partecipare alla
co-progettazione e di sottoscrivere l’Associazione Temporanea di Scopo;
Determinazioni UPGA n.95 del 25-08-2021 UNIONE COMUNI TREXENTA
Pag. 2

Tenuto conto che le risultanze della presente procedura saranno espresse con successiva
Determinazione;
Visto il decreto n. 9 del 11.12.2020 con cui il Presidente dell'Unione dei Comuni Trexenta ha
nominato la sottoscritta dott.ssa Elisabetta Manunza coordinatrice dell'Ufficio di Piano per la gestione
del PLUS Trexenta quale Responsabile della Posizione Organizzativa appositamente istituita;
Di dare atto che il presente provvedimento non verrà trasmesso al Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile in quanto, con il presente atto, non è previsto alcun
impegno di spesa;
Ritenuto di dover procedere in merito;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di adottare l’Avviso pubblico INCLUDIS di cui alla determinazione Regione Sardegna n. 391 del
03/08/2021, delle linee guida e dei relativi allegati, e l’Allegato 1 - Istanza di partecipazione, quale
parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’avvio dell’iniziativa in oggetto;
Di dare atto


che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Manunza;



di non trasmettere ai sensi dell’art. 183, co. 7, del D. Lgs. 267/2000 la
presente Determinazione al Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie per l’apposizione del visto di regolarità contabile in quanto
non è previsto alcun impegno di spesa;



che oltre a quando indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Unione dei Comuni, ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L.
10/10/2012, n. 174;



che il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile della
trasparenza per assicurare i livelli essenziali di trasparenza di cui all'art.
1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito Web
istituzionale;



che non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse,
anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come
introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;



che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 e dell'articolo 13, comma 1
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
Giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna, ai sensi dell'art. 2, lett. B) e art.
21 della L. 1034/1971 e ss.mm. ii. entro il termine di sessanta giorni dalla
data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui
l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza; Straordinario al Presidente della Repubblica per i
motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di
cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Elisabetta Manunza
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presene determinazione è stata affissa in pubblicazione
all’albo pretorio di questa Unione dal
27-08-2021
per quindici
giorni consecutivi.
Senorbì ,

27-08-2021
F.to

Per copia conforme all’originale
Senorbì

.

Il Funzionario incaricato
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