***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. 12 del 08/02/2022
OGGETTO: PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI E MISURE DI
CONTRASTO ALLA POVERTA’ E ALL’ATTUAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA CON
L’IMPIEGO DELLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA’ - ANNUALITÀ 2018. INDIRIZZI PER L’
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SERVIZIO PLUS DELL' AMBITO
TERRITORIALE DISETRTTO DI SANLURI.
L'anno duemilaventidue il giorno otto, del mese di febbraio, alle ore 12:00 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

Si

PAOLO CADDEU

Si

MARCO PISANU

Si

ALBERTO PUSCEDDU

Si

MARTINO PICCHEDDA

ASSENTE

Si

SIMONA SETZU

Si
Tot.: 5

Tot.: 1

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
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 legge regionale la Legge Regionale n.23 del 23.12.2005 recante “Sistema integrato dei servizi alla persona.
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Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali” che prevede l’adozione
del Piano locale unitario dei servizi (PLUS);
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 socio assistenziali
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;
Visto 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 prevede
al fine di garantire l’attuazione di un piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, l’istituzione
presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l’istituzione del “ Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale;
- 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;
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Visto 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
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;
Visto 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;
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 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 – quota 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 – quota 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 – quota 2020;
Rilevato che le risorse relative alla Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2018-2019-2020 assegnate non sono
state ancora utilizzate ed occorre impiegarle tempestivamente per la realizzazione degli interventi e i servizi sociali
di contrasto alla povertà di cui all’art 7 comma 1 del D.lgs 147 del 2017, come modificato dall’articolo 11 del DL
28 gennaio 2019 n. 4 in favore dei beneficiari del REI e del Rdc, al fine di garantire i livelli essenziali di cui a gli
articoli 5 e 6 del medesimo decreto, nei limiti delle somme disponibili e secondo le indicazioni nazionale per il
contrasto della povertà;
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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Atteso che con le Linee Guida per l’impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” annualità 2018, 2019, 2020,
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 Distretto Socio sanitario di Sanluri riunitasi il 17.01.2022 si è espressa
per l’avvio tempestivo di tutte le azioni indispensabili per l’ attuazione del reddito di cittadinanza dando mandato
all’Ufficio di programmazione e gestione del PLUS di adottare tutte le procedure necessarie, compreso
l’affidamento a terzi di un supporto specialistico e amministrativo per la programmazione, realizzazione,
organizzazione, gestione amministrativa e contabile delle stesse;
Considerato che questa Amministrazione intende avviare tutte le azioni necessarie per garantire i livelli essenziali
delle prestazioni (LEPS) nella lotta alla povertà, individuati nelle linee guida per l’impiego della QS fondo povertà
aggiornate al 2018-2019-2020
- 1. rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico;
- 2. servizi ed interventi rivolti ai beneficiari di ReI/RdC;
- 3. rafforzamento del Segretariato sociale;
4. rafforzamento dei sistemi informativi;
- 5. attivazione e realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC);

Predisposto dal personale preposto dell’Ufficio di programmazione e gestione del PLUS il documento “Piano di
attuazione locale (PAL) del Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Atteso che il suddetto documento vuole essere uno strumento programmatico dinamico, quindi soggetto a
rimodulazione/revisione per rispondere a nuovi e prioritari bisogni emergenti nel territorio dell’Ambito territoriale
di Sanluri;
Valutato che per le attività di supporto e assistenza tecnico specialistica per l’attuazione del Piano di Attuazione
Locale per l’impiego della Quota Servizio Fondo Povertà 2018 - 2019 - 2020 le amministrazioni comunali del
Distretto Plus non hanno risorse umane in carico con conoscenze, competenze ed attitudini idonee a svolgere tali
mansioni;
Ritenuto opportuno e conveniente per la realizzazione delle misure di contrasto alla povertà indire una procedura
pubblica per l’individuazione di un soggetto esterno esperto per la realizzazione del servizio di “Supporto
Specialistico per la Pianificazione e Realizzazione del Programma di Interventi e Misure di Contrasto alla Povertà e
all’attuazione del Reddito di Cittadinanza, al fine di assicurare la buona riuscita dei progetti di inclusione sociale in
favore dei beneficiari del RdC, con l’impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2018 per la
realizzazione delle seguenti priorità:
Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale per la presa in carico dei nuclei familiari titolari di Reddito
di Cittadinanza;
Rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà rivolti ai beneficiari di Reddito di
Cittadinanza;
Rafforzamento del Segretariato Sociale;
Rafforzamento dei Sistemi Informativi;
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attivazione e realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC);
Atteso che, nello specifico le prestazioni previste nell’affidamento saranno le seguenti:
Attività di formazione ed empowerment del Segretariato Sociale, del Servizio Sociale Professionale e degli
operatori sociali, amministrativi dedicati all’attuazione dell’Istituto del Reddito di Cittadinanza;
Assistenza tecnica specialistica all’Ufficio di Piano per la programmazione finanziaria ed economica e la
rendicontazione dei finanziamenti afferenti le Sovvenzioni PON Inclusione, le Quote Servizi del Fondo
Povertà annualità 2018, 2019 e 2020;
Attività di progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione della Quota Servizi del Fondo Povertà
annualità 2018, garantendo integrazione e coordinamento con i Fondi PON Inclusione e con le altre misure
ad essa correlate.
Ritenuto, pertanto dare mandato all’Ufficio per la programmazione e la gestione associata dei servizi Plus (UPGA)
per la predisposizione della procedura di gara per l’affidamento del sevizio suindicato e per l’avvio delle azioni di
pianificazione e realizzazione del programma di interventi e misure di contrasto alla povertà e all’attuazione del
reddito di cittadinanza;
Tenuto conto che le “Linee guida di impiego della Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2018” indicano che è
ammissibile la spesa per il personale amministrativo, purché destinato ai compiti relativi ai beneficiari del RdC e a
supporto dell’attuazione dei servizi e degli interventi inclusi nel Patti d’inclusione sociale (PaIS) sottoscritti dai
beneficiari del reddito di cittadinanza e di altre persone in povertà, che tale personale, potrà essere rendicontato
nella priorità 3;
Considerato che le attività succitate possano essere realizzate mediante la modalità di “Affidamento a soggetti
terzi o personale impiegato con altri CCNL” voce di spesa “Affidamenti esterni di servizi (per mezzo di procedure
di appalto ex Dlgs 50/2016);
Considerato che la procedura di scelta del contraente dovrà garantire l’individuazione di un soggetto con
determinate caratteristiche di affidabilità, e che dunque l’Ente intenderà valutare la bontà dei progetti gestionali
proposti in sede di gara, mediante un affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
Visto lo schema di Capitolato redatto dal competente Ufficio del Plus, allegato alla presente Deliberazione quale
sua parte integrante e sostanziale;
Atteso che l’Ufficio per la Programmazione e la Gestione dei Servizi associati dell’Ambito Plus Distretto di
Sanluri, per garantire l’implementazione del servizio di “Supporto Specialistico per La Pianificazione e
Realizzazione del Programma di Interventi e Misure di Contrasto alla Poverta’ e all’attuazione del Reddito di
Cittadinanza con l’impiego della Quota Servizi Fondo Poverta’ - annualità 2018” ha stimato la spesa complessiva
pari a € 68.500,00 Iva esclusa per n. 12 mesi, prevedendo la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi alle stesse
condizioni per un importo complessivo ai sensi dell’art 35 del d.lgs 50/2016 pari a 137.000, 00 Iva 22% esclusa;
Considerato che la proposta progettuale è rispondente agli obiettivi indicati dall’Amministrazione;
Dato atto che relativamente alla spesa derivante dal presente provvedimento sussiste la copertura finanziaria al
capitolo n. 1544 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024;
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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;
Vista la L. R. 8/2018 e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
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 recante “disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti
dall’art.. 113 del dlgs.. n.. 50//2016”;
- Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara;
Visto il redigendo bilancio di previsione per il triennio 2022-24;
Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
Di Prendere atto del documento recante “Piano di attuazione locale” (PAL) del Piano regionale per la lotta alla
povertà 2018-2020, predisposto dall’Ufficio di programmazione e gestione del Plus di Sanluri che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che il PAL rappresenta uno strumento programmatico dinamico, e che pertanto può essere soggetto a
rimodulazione/revisione per rispondere a nuovi e prioritari bisogni emergenti del territorio dell’Ambito di Sanluri;
Di dare indirizzo al competente Ufficio del Servizio Plus di avviare una procedura di gara per l’esternalizzazione del
“Servizio di supporto specialistico per la pianificazione e realizzazione del programma di interventi e misure
finalizzate al contrasto alla povertà e all’attuazione del Reddito di Cittadinanza con l’impiego della Quota Servizi
Fondo Povertà annualità 2018” che preveda le seguenti prestazioni:
1) attività di consulenza, empowerment/formazione e assistenza tecnico specialistica, svolte in condizioni di
efficacia ed efficienza di supporto al ufficio del Distretto socio sanitario Plus Sanluri nella programmazione e
realizzazione del programma di interventi e misure finalizzati all’attuazione delle politiche a contrasto della
povertà e del Reddito di Cittadinanza con l’impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2018 per
la realizzazione delle seguenti priorità:
- Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale per la presa in carico dei nuclei familiari
titolari di Reddito di Cittadinanza;
- Rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà rivolti ai beneficiari
di Reddito di Cittadinanza;
- Rafforzamento del Segretariato Sociale;

-

Rafforzamento dei Sistemi Informativi;
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2) attività di consulenza e assistenza tecnico specialistica la programmazione finanziaria ed economica e la
rendicontazione dei finanziamenti afferenti le Sovvenzioni PON Inclusione, le Quote Servizi del Fondo
Povertà annualità 2018, 2019 e 2020;
3) coordinamento e l’integrazione, delle programmazioni di impiego delle Quote Servizi Fondo Povertà e dei
fondi PON Inclusione, altresì di tutte le misure in carico al Plus Di Sanluri ad esse correlate in favore di
soggetti fragili( disabili e non autosufficienti, minori e famiglie, giovani e anziani, donne vittima di violenza,
immigrati, ecc ;
Di approvare lo schema di capitolato d'appalto allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Di dare atto che la realizzazione del servizio in parola troverà copertura attraverso il finanziamento
del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relativo alla Quota servizi Fondo povertà annualità 2018 iscritto nel
capitolo 1544 e.f. 2022;
Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio PLUS e al Responsabile del Servizio
Finanziario, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma, dell’articolo 134,
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., data l’imminenza dell’avvio delle progettualità di cui trattasi.

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, 08/02/2022

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

Eventuali note:
Data, 08/02/2022

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. 131 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. 131, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 10/02/2022 al 25/02/2022.
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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