COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro
Determinazione n. 3177

del 29/10/2021

OGGETTO: Avviso pubblico - Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità
Includis 2021, PO FSE 2014-2020, Asse 2 - OT 9, Priorità 1, Obiettivo specifico 9.2, Azione 9.2.1 –
Riapertura termini per la presentazione e rettifica delle lettere di intenti.

IL DIRIGENTE

Premesso che in data 03/08/2021 l’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ha
approvato la determinazione n. 0000391 Protocollo n. 0011227 del 03/08/2021, avente ad oggetto:
Approvazione dell’Avviso “INCLUDIS 2021” per la realizzazione di Progetti di inclusione sociolavorativa di persone con disabilità. PO FSE 2014-2020 Asse Prioritario 2 “Inclusione sociale e lotta
alla povertà” – OT9 - Priorità d’investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2 - Azione 9.2.1 “Interventi di
presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità
attraverso la definizione di progetti personalizzati”. DGR 16/44 del 05.05.2021. Con tale avviso la
Regione Sardegna intende promuovere su tutto il territorio regionale la realizzazione di un sistema
diffuso e articolato di servizi per l'accompagnamento al lavoro di persone con disabilità, finalizzato al
recupero delle capacità di socializzazione e, più in generale, a un reinserimento sociale partecipato;
Dato atto che l’avviso INCLUDIS 2021 ha la finalità di contribuire all’incremento dell’occupabilità e
della partecipazione al mercato del lavoro, attraverso lo sviluppo di percorsi integrati e

multidimensionali di inclusione attiva e di sostegno all’inserimento sociale e lavorativo di tali
destinatari;
Dato atto che al fine di partecipare a tale Avviso, L’Ente Gestore dell’Ambito Plus – Distretto di
Nuoro, intende promuovere la raccolta di manifestazioni di interesse rivolte ad Enti Pubblici e/o
organizzazioni del terzo settore, come definite dal Codice del Terzo Settore, in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 8 del medesimo Avviso Pubblico, che intendono compartecipare alla progettazione e
realizzazione di progetti di inclusione socio-lavorativa di persone non occupate che ricadano in una
delle seguenti condizioni:
 con disturbo mentale o dello spettro autistico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e
Dipendenze-Centri di Salute Mentale ovvero della UONPIA (U.O. Neuropsichiatria infantile e
dell'adolescenza);
 con disabilità mentale/intellettiva e/o psichica in carico ai servizi sociali o socio-sanitari
 con disabilità riconosciute ai sensi dell’art. 3 della L.104/92 ss.mm.ii.
Dato atto che l’Avviso Pubblico, all’art.11, prevede che l’Ente gestore dell’Ambito PLUS quale ente
capofila dell’ATS costituita o costituenda, deve presentare alla Regione Sardegna la proposta
progettuale entro il 30 novembre 2021;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n° 2629 del 16/09/2021 l’Ente Gestore dell’Ambito
Plus – Distretto di Nuoro provvedeva:
-

ad adottare e approvare l’Avviso Pubblico;

-

ad approvare sia il modello di manifestazione di interessi finalizzato alla composizione di un
partenariato per la co-progettazione e l’attuazione di progetti di inclusione socio-lavorativa di
persone con disabilità, sia il modello di Lettera di Intenti ad accogliere i destinatari e ad avviare le
attività di tirocinio;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n°3008 del 20/10/2021 l’Ente Gestore dell’Ambito Plus
– Distretto di Nuoro provvedeva a nominare la commissione per la selezione dei modelli di
manifestazione di interesse finalizzati alla composizione di un partenariato per la co-progettazione e
l’attuazione di progetti di inclusione socio lavorativa di persone con disabilità.;
Rilevato che nelle sedute della commissione di cui sopra, come da verbali redatti, è emersa la
necessità, viste le lettere di intenti presentate da soggetti interessati ad accogliere i destinatari, di
riaprire i termini del bando al fine di consentire ulteriori adesioni e il nuovo invio di quelle arrivate
oltre i termini o su modulistica non conforme;

Ravvisata la necessità di procedere in merito a quanto su esposto attraverso la riapertura dei termini
per presentare nuove adesioni e per rettificare quelle già inviate, stabilendo quale termine ultimo per
provvedere quello delle ore 23:59 del quinto giorno dalla data di pubblicazione del presente atto.
Dato atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Dettori;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Vista la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socioassistenziali”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore_6 “Servizi Alla Persona” fino alla data del 29/12/2023;
Specificato che l’adozione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio, in relazione
alle motivazioni sopra evidenziate;
Accertato che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;
Ribadita la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 25 in data 30/12/2020 che ha assegnato alla sottoscritta
le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione di nuove adesioni e la rettifica di
quelle già inviate, stabilendo quale termine ultimo per provvedere quello delle ore 23:59 del
quinto giorno dalla data di pubblicazione del presente atto.
3. Di dare atto che i1 Responsabile Unico del Procedimento e 1a Dr.ssa Maria Dettori, in
possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze
al medesimo attribuite;
4. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e del1'al't. 1 co. 9 lett. e) della L.
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 che il presente provvedimento non sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del Responsabile del servizio finanziario, in quanto non si rileva un’esposizione dell’ente sul
piano contabile.
7. Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte
nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo previste dall’art. 26 della legge n.488/1999;
8. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33;
IL DIRIGENTE
Dr. ssa Maria Dettori
Allegati:

 Modello di lettera di intenti ad accogliere i destinatari e ad avviare le attività di tirocinio

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

