***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 39 del 07/07/2022
OGGETTO: AMBITO PLUS SANLURI. RATIFICA DELLE DECISIONI ASSUNTE DALLA CONFERENZA
DEI SERVIZI DEL PLUS DEL 24.06.2022 E APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TECNICOPOPERATIVA ED ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE RISORSE ATTRIBUITE DAL MINISTERO DEL
LAVORO E POLITICHE SOCIALI (MLPS) IN FAVORE DELL’AMBITO E FINALIZZATE ALLA LOTTA
ALLA POVERTÀ E AL FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE.
L'anno duemilaventidue il giorno sette, del mese di luglio, alle ore 17:00 presso in videoconferenza, secondo il D.L.
n. 18 del 17/3/2020, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Presiede l'adunanza MARCO PISANU e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

ANDREA FENU

ASSENTE

Si

PAOLO CADDEU

Si

MARCO PISANU

Si

ALBERTO PUSCEDDU

Si

MARTINO PICCHEDDA

Si

SIMONA SETZU

Si

ANDREA LAMPIS

Si
Tot.: 5

Tot.: 2

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, MARCO PISANU, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali” - con particolare riferimento all’art. 22, relativo alla “definizione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” e all’art. 5 “ruolo del terzo settore”;
Vista la L.R. n°23 del 23.12.05 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n°4 del
1998. Riordino delle funzioni socioassistenziali”; Considerato che gli artt. 20 e 21 della suddetta L.R. 23/2005
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prevedono che i Comuni dell’ambito e l’Azienda Sanitaria Locale, di concerto con la Provincia, predispongono il
PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona);
Richiamate:
- la Delibera di Assemblea n. 13 del 02.09.2020 avente ad oggetto “PLUS DISTRETTO DI SANLURI recante
“Approvazione dello schema di “Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socioassistenziali e
sociosanitari previsti nel piano locale unitario dei servizi alla persona distretto di Sanluri e nei vari programmi
regionali, ministeriali”.
- la Delibera di Assemblea n. 14 del 02.09.2020 aventi ad oggetto “PLUS DISTRETTO DI SANLURI recante
“Approvazione del “regolamento per il funzionamento della conferenza dei servizi” nell’ambito Plus distretto
sociosanitario di Sanluri”.
- la Delibera di Giunta n. 74, del 10/12/2020, avente ad oggetto “Disposizioni per il trasferimento di risorse e servizi
PLUS, dal comune di Sanluri all’Unione dei comuni Marmilla;
- la Delibera di Giunta n. 37 del 13.05.2021, avente ad oggetto “Plus Distretto di Sanluri. Attivazione funzioni in capo
all’Unione dei Comuni “MARMILLA;
Visti
- lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
-il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni Marmilla, approvato con delibera dell’Assemblea n. 11 del
26.06.2008;
Premesso che la legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), all’articolo 1 commi dal 386 al 388, al fine di
garantire l’attuazione di un piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, prevede l’istituzione
presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”;
Richiamato il Decreto Legislativo n°147/2017 avente per oggetto “Disposizioni per l’introduzione di una misura
nazionale di contrasto alle povertà”, che:
-all’art 2 istituisce il Reddito di inclusione quale misura di contrasto alla povertà all’esclusione sociale e prevede tra
l’altro che le somme destinate ai servizi previsti nel progetto personalizzato a favore dei soggetti beneficiari siano
rafforzati con una quota di risorse del fondo di povertà;
-all’art 7 individua i servizi specifici per l’accesso la valutazione e il sostegno da individuare nel progetto
personalizzato a favore dei beneficiari del REI e dispone l’attribuzione agli ambiti territoriali di una quota del Fondo
per la lotta alle povertà e all’esclusione sociale;
Visto il PON “Inclusione” - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con decisione della Commissione CE (2014)10130
del 17 dicembre 2014, la cui AdG, ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, è individuata
nella Divisione II della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali - MLPS;
Visti gli Assi 1 e 2 del PON “Inclusione” che prevedono azioni finalizzate a supportare la sperimentazione nei territori
di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata sull’integrazione di un sostegno economico
(sostenuto con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai
soggetti che percepiscono il trattamento finanziario, e che le risorse siano assegnate tramite avvisi “non competitivi”,
definiti dalla Autorità di Gestione in collaborazione con le Amministrazioni regionali, rivolti alle Amministrazioni
territoriali di Ambito per la presentazione di proposte progettuali di interventi rivolti ai beneficiari del Sostegno per
l’inclusione attiva e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi nazionali;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/05/2016 “Avvio del Sostegno per l'Inclusione
Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale”, pubblicato nella G.U. n.166 del 18/07/2016;
Visto, altresì, l’Avviso pubblico n. 3/2016, adottato dalla Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali con
Decreto Direttoriale del 03 agosto 2016, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale
Giunta - Deliberazione N. 39 - 07/07/2022

Pagina 1 di 2

Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, proposte di intervento
per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva e relativi avvisi di rettifica, di cui ai Decreti Direttoriali n. 274 e
n. 359 del 2016, sulla base delle sopravvenute articolazioni degli Enti capofila da parte delle Regioni;
Richiamato il Decreto-legge n.4/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” che ha
istituito il Reddito di cittadinanza;
Visti:
- l'Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS adottato dalla Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali con Decreto
del Direttore Generale del 27 settembre 2019, rivolto agli Ambiti territoriali, con una dotazione finanziaria
complessiva di 250 milioni di euro a valere sul PON Inclusione (FSE 2014-2020), per sostenere gli interventi di
inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale previsti nei Patti per l'Inclusione Sociale
(PaIS) sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e da altre persone in povertà. In particolare, al Plus
Sanluri è attribuito il finanziamento di € 153.063,00;
- l’Avviso 1/2021 PrInS - Progetti di intervento sociale a valere sul PON Inclusione FSE 2014-2020, risorse REACTEU, adottato con Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 23
dicembre 2021, rivolto agli Ambiti territoriali, con una dotazione finanziaria complessiva di 90 milioni di euro a
valere sulle risorse REACT-EU - Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020 “Interventi di contrasto agli effetti del
COVID-19”, che sostiene interventi di pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone senza dimora o in
situazione di povertà estrema o marginalità. In particolare, al Plus Sanluri è attribuito il finanziamento di €
105.000,00;
Visti:
- il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020;
- il Programma regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020;
- il Rapporto statistico 2021 “Povertà ed esclusione sociale nell’Ambito territoriale del Plus Distretto di Sanluri”;
- Il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali;
- Il Piano Regionale dei servizi alla persona;
Richiamati i Decreti di riparto 2018, 2019 e 2020 della Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP) che hanno assegnato al
Comune di Sanluri in qualità di ente capofila dell’Ambito territoriale di Sanluri, somme rispettivamente pari a:
- con Decreto n. 372 del 18.07.2018 l’importo di € 224.783,85 per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
povertà – QSFP 2018;
- con Decreto n.240 del 21.07.2020 l’importo di € 330.681,00 per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
povertà – QSFP 2019;
- con Decreto n.106 del 29.03.2021 l’importo di € 504.219,78 per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
povertà – QSFP 2020;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- Deliberazione di giunta del Comune di Sanluri n. 3 del 14.01.2022 “Delega all'Unione Comuni Marmilla, Ente
gestore dell'Ambito Plus Distretto di Sanluri, per la gestione degli interventi e delle risorse relative al Fondo Povertà,
annualità 2018, 2019 e 2020”;
- Deliberazione di giunta dell’Unione Comuni Marmilla n. 5 del 19.01.2022 recante: Presa d’atto della Deliberazione
n. 3 del 14.01.2022 del Comune di Sanluri avente per oggetto: “Delega all'Unione Comuni Marmilla, Ente gestore
dell'Ambito Plus Distretto di Sanluri, per la gestione degli interventi e delle risorse relative al Fondo Povertà,
annualità 2018, 2019 e 2020”;
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Vista la Convenzione per l’affidamento della Gestione delle Attività progettuali per l’attuazione di misure di
Contrasto alla Povertà a valere sui finanziamenti annualità 2018, 2019 e 2020 della Quota Servizi Fondo Povertà
(QSFP), stipulata tra il Comune di Sanluri e l’Unione Comuni Marmilla;
Richiamata la deliberazione della Giunta UCM n. 12 dell’8.02.2022 avente oggetto “Pianificazione e realizzazione
del programma di interventi e misure di contrasto alla povertà e all’attuazione del reddito di cittadinanza con
l’impiego della Quota Servizi Fondo Povertà - annualità 2018. Indirizzi per l’affidamento del servizio di supporto
specialistico al servizio PLUS dell'Ambito territoriale Distretto di Sanluri”;
Richiamata la DGR 1423 del 29.04.2022 che stabilisce all’interno del piano regionale per gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla povertà 2021-2023, tra le altre cose, il riparto 2021 della Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP)
e che assegna, in particolare, all’Unione Comuni Marmilla, in qualità di ente capofila dell’Ambito territoriale di
Sanluri, la somma di € 500.013,68 per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà – QSFP 2021;
Richiamato, altresì, il Decreto n. 190 del 21.05.2021 di approvazione del Progetto di cui all’Avviso 1/2019 PaIS, che
attribuisce al Plus Sanluri il finanziamento di € 152.063,00;
Atteso che con le Linee Guida per l’impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” annualità 2018, 2019, 2020 e
2021 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le indicazioni e gli orientamenti rispetto all’impiego,
da parte degli Ambiti territoriali sociali (ATS), delle risorse della Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP) per quanto
riguarda la specifica finalità di funzionamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, ivi compresi eventuali
costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l’attivazione e la
realizzazione dei PUC;
Preso atto che la Conferenza dei servizi del Plus Sanluri riunitasi il 24.06.2022 ha approvato
1. la proposta tecnico-operativa relativa ai servizi e interventi (già individuati dalla Conferenza dei Servizi
dell’Ambito del 17.01.2022e del 08.04.2022) da attivare relativamente all’area povertà e inclusione sociale,
mediante l’utilizzo delle risorse attribuite all’Ambito dal MLPS e sopra citate
2. la scheda di programmazione economico-finanziaria di suddette risorse attribuite dal MLPS per la realizzazione
dei servizi e interventi relativamente all’area povertà e inclusione sociale, come allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale
dando mandato all’Ufficio di programmazione e gestione del PLUS di adottare tutte le procedure necessarie per
l’attuazione di suddetta programmazione;
Atteso che, nello specifico le procedure da avviare, previste dalla suddetta programmazione, sono:
1. indizione di gara d’appalto per l’individuazione del soggetto deputato alla costituzione e gestione dell’equipe di
rafforzamento dei servizi sociali per la presa in carico dei beneficiari del RdC e gestione degli interventi ad essi
rivolti (finanziamento impiegato: QSFP 2018, 2019, 2020);
2. indizione dell’avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse rivolto a Enti del Terzo Settore per la
coprogettazione e cogestione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), da attuare in favore dei beneficiari del RdC
(finanziamento impiegato: QSFP 2020, 2021);
3. indizione della gara d’appalto per l’individuazione del soggetto deputato all’attivazione della Centrale Telefonica
di Pronto intervento sociale (finanziamento impiegato: QSFP 2021);
4. indizione dell’avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse rivolto a Enti del Terzo Settore per la
coprogettazione e cogestione degli interventi di Pronto Intervento, da attuare in favore dei beneficiari del RdC e, in
generale, in favore dei cittadini in situazioni di disagio temporaneo (finanziamento impiegato: QSFP 2021, PON
PINS REUCT);
5. procedura l’attivazione di specifici corsi di formazione da attivare in favore dei beneficiari del RdC e, in generale,
in favore di cittadini disoccupati residenti nel territorio (finanziamento impiegato: PON PAIS – AV. 1/2019),

Giunta - Deliberazione N. 39 - 07/07/2022

Pagina 1 di 2

6.

7.
8.

9.

attraverso l’ acquisizione di servizi ai sensi dell’art.50/2016 e/o di forme di coprogettazione e cogestione,
accreditamento dei fornitori;
affidamento del servizio di supporto e assistenza tecnico specialistica per l’attuazione della programmazione per
l’impiego della Quota Servizio Fondo Povertà (già avviato per il periodo di 2 anni e da affidare, previa nuova
procedura, per ulteriori 2 anni) (finanziamento impiegato: QSFP 2018, 2021);
assunzione diretta di n. 1 istruttore amministrativo da destinare all’ufficio di piano per l’espletamento delle attività
amministrativo-contabili connesse al Fondo Povertà (finanziamento impiegato: QSFP 2018, 2021);
rinnovo, per gli anni 2023, 2024 e 2025, delle licenze d’uso del sistema informativo SICARE per la gestione dei
servizi sociali di cui sono dotati gli uffici del Plus (con particolare riferimento al personale che opera e opererà
nell’ambito degli interventi afferenti all’Area povertà e inclusione sociale) (finanziamento impiegato: QSFP 2021);
realizzazione della formazione specifica per l’utilizzo del sistema informativo SICARE (finanziamento impiegato:
QSFP 2021;

Ritenuto di dover ratificare quanto approvato dalla Conferenza dei Servizi del Plus Sanluri del 24.06.2022 e
approvare, pertanto:
1. la proposta tecnico-operativa relativa ai servizi e interventi (già individuati dalla Conferenza dei Servizi
dell’Ambito del 17.01.2022 e del 08.04.2022) da attivare relativamente all’area povertà e inclusione sociale,
mediante l’utilizzo delle risorse attribuite all’Ambito dal MLPS e sopra citate
2. la scheda di programmazione economico-finanziaria di suddette risorse attribuite dal MLPS per la realizzazione
dei servizi e interventi relativamente all’area povertà e inclusione sociale, come allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale
dando mandato all’Ufficio di programmazione e gestione del PLUS di adottare tutte le procedure necessarie per
l’attuazione di suddetta programmazione;
Convenuto di nominare Responsabile Unico dei Procedimenti sopra elencati la dott.ssa Benedetta Santilli e,
contestualmente, di dare mandato alla stessa di avviare le procedure sopra descritte;
Visto il Testo Unico sugli enti locali recante il “Testo Unico sugli enti locali”;
Visti i provvedimenti del Presidente dell’Unione di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108- 109 del T.U.
sugli enti locali per l’anno 2022, relativamente al Servizio Plus e al Servizio Finanziario;
Visti i seguenti regolamenti dell’Ente:
- Regolamento di Contabilità;
- Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016;
- Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara;
Visto il bilancio di previsione per il triennio 2022-24;
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
Di dare atto che questa Unione Comune Marmilla in qualità di ente gestore dell’Ambito Plus Sanluri, ratifica quanto
approvato dalla Conferenza dei Servizi del Plus Sanluri del 24.06.2022 e approva, pertanto
1. la proposta tecnico-operativa relativa ai servizi e interventi (già individuati dalle Conferenze dei Servizi
dell’Ambito Plus del 17.01.2022 e del 08.04.2022) da attivare relativamente all’area povertà e inclusione sociale,
mediante l’utilizzo delle risorse attribuite all’Ambito dal MLPS e sopra citate
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2. la scheda di programmazione economico-finanziaria di suddette risorse attribuite dal MLPS per la realizzazione
dei servizi e interventi relativamente all’area povertà e inclusione sociale, come allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale
dando mandato all’Ufficio di programmazione e gestione del PLUS di adottare tutte le procedure necessarie per
l’attuazione di suddetta programmazione;
Di nominare Responsabile Unico dei Procedimenti sopra elencati la dott.ssa Benedetta Santilli e, contestualmente, di
dare mandato alla stessa di avviare le procedure sopra descritte;
Di dare atto che la suindicata spesa trova copertura finanziaria attraverso i finanziamenti specifici attribuiti dal MLPS
descritti in premessa;
Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio PLUS, alla dott.ssa Benedetta Santilli
individuata quale RUP dei procedimenti sopra indicati e al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti
di rispettiva competenza;

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- PLUS Servizio Plus
Eventuali note:
Data, 07/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SOGOS GIORGIO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

Eventuali note:
Data, 07/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Annarita Cotza

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 816 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 816, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 11/07/2022 al 26/07/2022.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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