COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano
DETERMINAZIONE n°°201 del 22-09-21
Reg. generale 1473

OGGETTO:
PLUS Distretto di Siniscola. INCLUDIS 2021. PO FSE 2014/2020.
Manifestazione d'interesse per la realizzazione di progetti di inclusione socio lavorativa di
persone con disabilità. Approvazione Avviso Pubblico e relativi allegati.

Il Responsabile del Servizio
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 “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 Siniscola
è stata assegnata la somma complessiva di €. 113.085,65 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 per acquisire manifestazioni di interesse per la progettazione e
realizzazione delle azioni progettuali.
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 30/12/2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio;
Vista la Delibera di C.C. n. 12 del 26/05/2021 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011 e
relativi allegati”;
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Visto l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse e i relativi allegati, predisposti
sulla base dello schema adottato e pubblicato online dalla RAS in data 04 agosto 2021, che
risponde pienamente alle esigenze dell’Ente gestore del Plus Ambito di Siniscola per
quanto concerne la selezione dei soggetti partner e, dunque, si ritiene di poter utilizzare
detto documento apportandogli esclusivamente modifiche formali e non sostanziali;
Dato atto che i progetti allegati alle istanze di manifestazione di interesse saranno valutati
da apposita commissione costituita con successiva determinazione, 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 approvare l’Avviso Pubblico INCLUDIS 2021 e i relativi allegati:
- Avviso pubblico Includis 2021 della Regione Sardegna allegato alla Determina del
Direttore di Servizio n. 391 del 03/08/2021;
- Avviso pubblico Includis 2021_PLUS;
- Modello Manifestazione d’interesse;
per la raccolta di manifestazioni di interesse per l’individuazione di soggetti pubblici e/o
organizzazioni del terzo settore per la coprogettazione e gestione delle azioni progettuali
previste dallo stesso e relative 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.;
Rilevato che l’avviso pubblico allegato al presente atto sarà pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Siniscola e che la scadenza per la presentazione della
manifestazione di interesse da trasmettere tramite PEC da parte dei soggetti interessati è
fissata per il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione alle ore 14.00;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza amministrativa, ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. N. 267/2000;
DETERMINA
Di approvare l’avviso pubblico INCLUDIS 2021 e i relativi allegati:
- Avviso pubblico Includis 2021 della Regione Sardegna allegato alla Determina del
Direttore di Servizio n. 391 del 03/08/2021;
- Avviso pubblico Includis 2021_PLUS;
- Modello Manifestazione d’interesse;
per la raccolta di manifestazioni di interesse per l’individuazione di soggetti pubblici e/o
organizzazioni del terzo settore per la coprogettazione e gestione delle azioni progettuali
previste dallo stesso e relative 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.;
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Di procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico INCLUDIS 2021 e i relativi allegati
sul sito istituzionale del Comune di Siniscola, fissando la scadenza per la presentazione
della manifestazione di interesse alle ore 14:00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione;
Di trasmettere l’Avviso Pubblico e i relativi allegati a tutti i Comuni afferenti per la
pubblicazione nei propri siti istituzionali;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 05-10-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu
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al

20-10-2021

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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