***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. 5 del 19/01/2022
OGGETTO: 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”.
L'anno duemilaventidue il giorno diciannove, del mese di gennaio, alle ore 16:40 presso la sede dell'Unione Comuni
"Marmilla" in Sanluri, 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
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
PRESO atto che i componenti Setzu Simona, Fenu Andrea e Pusceddu Alberto sono collegati in
videoconferenza;

Vista la Legge Regionale n.23 del 23.12.2005 recante “Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali” che prevede
l’adozione del Piano locale unitario dei servizi (PLUS);
Vista la 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,
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ministeriali, il cui schema è stato approvato con deliberazione n.13 dell’Assemblea dell’Unione in data
02.09.2020 e valevole fino al 30.06.2023 con possibilità di rinnovo tacito di triennio in triennio,
Richiamati:
- il Decreto Legislativo n°147/2017 avente per oggetto: “Disposizioni per l’introduzione di una misura
nazionale di contrasto alle povertà”, che dispone l’attribuzione agli ambiti territoriali di una quota del Fondo
per la lotta alle povertà e all’esclusione sociale;
- il Decreto Legge n.4/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
Richiamate:
- la Delibera di Assemblea n. 13 del 02.09.2020 avente ad oggetto “PLUS DISTRETTO DI SANLURI 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 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;
-Premesso che:
- con Decreto n. 372 del 18.07.2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a
trasferire al Comune di Sanluri 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 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a
trasferire al Comune di Sanluri 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 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a
trasferire al Comune di Sanluri l’importo di € 504.219,78 per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
povertà – quota 2020;
- 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;
Dato atto
- che il Comune di Sanluri non ha utilizzato le somme assegnate;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Area Economico Finanziaria del Comune di Sanluri
n.407 del 29.10.2021 è stata impegnata e liquidata in favore dell’Unione Comuni Marmilla, in qualità di
Ente gestore capofila del PLUS, la somma complessiva di € 1.059.684,63 a titolo di risorse relative al
“Fondo Povertà – anni 2018, 2019 e 2020;
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Considerato che la Direzione generale per la lotta alla povertà del Ministero del Lavoro ha comunicato che
il Comune di Sanluri, precedente Capofila del Plus, potrà delegare al nuovo soggetto gestore Unione
Comuni Marmillla la gestione delle quota di risorse del Fondo Povertà attribuite all’Ambito di Sanluri per
le annualità 2018-2019-2020 al fine di realizzare gli interventi previsti nelle linee guida per l’attuazione;
Atteso che Le Linee Guida Ministeriali per l’impiego delle QSFP Fondo Povertà specificano che:
- in caso di assegnazione “indiretta” di una parte della Quota Servizi a uno o più Comuni dell’Ambito (o a
loro forme aggregate, quali ad esempio Consorzi Inter comunali) per lo svolgimento di specifiche attività,
sarà in ogni caso l’Ente beneficiario diretto del finanziamento a procedere alla rendicontazione e che in tal
caso, sarà necessario allegare un Atto di delega allo svolgimento di specifiche attività, con l’identificazione
della somma trasferita;
- l’Ente delegato predisporrà la rendicontazione, seppur presentata dall’Ente Capofila, con le modalità
descritte nelle Linee Guida Ministeriali per l’impiego del QSFP e ogni documento sarà intestato al Comune
Delegato;
Vista la deliberazione del Comune di Sanluri n. 3 del 14.01.2022 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 sociale povertà, annualità 2018, 2019 e 2020”;
DELIBERA
- di prendere atto della deliberazione del Comune di Sanluri. n. 3 del 14.01.2022 con la quale si delega
l'Unione Comuni “Marmilla”, ente gestore dell'ambito Plus Distretto di Sanluri, per la gestione degli
interventi e delle risorse relative alla Quota Servizi del Fondo Povertà, annualità 2018, 2019 e 2020 2019 per
un importo complessivo di € 1.059.684,63”;
- di dare atto che:
•

l’Ente delegato, l’Unione Comuni “Marmilla”, dovrà predisporre con le modalità descritte nelle
Linee Guida, seppur quest’ultima dovrà essere presentata dal Comune di Sanluri, in qualità di Ente
beneficiario diretto del finanziamento e ogni documento dovrà essere intestato all’Ente Delegato;

•

le procedure di spesa riferite agli interventi finanziati a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà
dovranno conformarsi alla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo al divieto del
doppio finanziamento, per il quale si richiede, su ciascun documento di spesa sopra descritto,
l’indicazione delle informazioni relative alla fonte di finanziamento o, in alternativa, l’apposizione di
un timbro di annullo contenente le medesime informazioni: “Spesa a valere sulla QSFP Anno 2018”
(o 2019 o 2020).

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU

Giunta - Deliberazione N. 5 - 19/01/2022

IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Pagina 1 di 2

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- PLUS Servizio Plus
Eventuali note:
Data, 19/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SOGOS GIORGIO

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

N. 78 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. 78, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 27/01/2022 al 11/02/2022.
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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