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AREA GESTIONE PLUS
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REGISTRO GENERALE
N. 512 - DEL 14-06-2021

COPIA
DETERMINAZIONE N. 271 DEL 14-06-2021

OGGETTO

APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
DEI SUOI ALLEGATI,
RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE,
(ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE,
FONDAZIONI, COOPERATIVE) NONCHÉ ALTRI ENTI PUBBLICI, A CUI
DELEGARE L'ATTIVAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI UTILI
ALLA COMUNITA', SUL TERRITORIO PLUS OVEST, DA REALIZZARSI
PRESSO CIASCUN COMUNE PER LA FORMAZIONE DEL CATALOGO DEI
PROGETTI PUC.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PLUS AREA OVEST
PREMESSO CHE:
- 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 socio-assistenziali) all’art.20 individua nel Piano Locale Unitario dei Servizi alla
Persona (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;
- con deliberazione della Conferenza di servizi del Plus Ovest n. 1 del 10.04.2018 è stato approvato l’accordo di
programma 2018/2020 che conferma il comune di Villa San Pietro quale ente capofila del Plus Ovest;
- con deliberazione della Conferenza di servizi n. 1 del 28/08/2020, è stata approvata la programmazione del Plus
Ovest per l’anno 2021;
VISTE:
- la L. 26/2019 di conversione con modificazioni del D.L. 4 del 28/01/2019, recante disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pensioni, ha introdotto sul piano del territorio nazionale, il Reddito di Cittadinanza,
una misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e
all'esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, alla
formazione e l’inclusione sociale;
- il D.L. n. 4/2019 convertito dalla L. n. 26/2019 all’art. 4, comma 15 stabilisce che il beneficiario è tenuto ad
offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la
partecipazione a Progetti utili alla Collettività, nel caso in cui il Comune di residenza li attivi;
RILEVATO che la partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc:

- Pensionati o Over 65 – Nuclei Beneficiari Pensione di Cittadinanza
- Disabili (Legge 68)
- I NON beneficiari all’interno del nucleo (NON segnalati nel modulo di domanda)
-Sono COMUNQUE esonerati dalla partecipazione ai PUC i componenti con carichi di cura (anche
NON esonerati dal Patto).

laddove

CONSIDERATO che ad oggi, sul territorio del nostro Plus risultano, complessivamente 3.158 i nuclei beneficiari
di RdC/PdC, residenti nei nostri Comuni, come da seguente Tabella:
Comune
Totale
Assemini
818
Capoterra
616
Decimomannu
190
Decimoputzu
148
Domus De Maria
21
Elmas
211
Pula
128
San Sperate
168
Sarroch
87
Siliqua
103
Teulada
39
Uta
295
Vallermosa
65
Villa San Pietro
37
Villasor
181
Villaspeciosa
51
Totale
3.158
CONSTATATO che I “Progetti utili alla Collettività” devono essere progettati e svolti in ambito culturale,
sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni;
- che I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte
e in ogni caso non inferiore a 8 ore settimanali fino a un massimo di 16 ore settimanali, previo accordo tra le parti;
-che non possono essere oggetto di PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già
oggetto di appalto, ovvero sostitutive di attività analoghe affidate esternamente dal Comune o dall’Ente.
- che i PUC sono di titolarità dei Comuni, i quali provvederanno alla definizione di uno o più progetti e al
caricamento del catalogo dei PUC attivati sulla apposita sezione prevista dalla Piattaforma GEPI, sviluppando le
seguenti componenti:
a) Identificativo/titolo del progetto:
b) Servizio;
c) Luogo e data di inizio e fine;
d) Descrizione delle attività;
e) Finalità;
f) Numero di beneficiari da impiegare nel progetto;
g) Abilità e competenze delle persone delle persone coinvolte;
h) Modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti;
i) Materiali e strumenti di uso personale e collettivo;
j) Costi da sostenere (già determinati nel budget complessivo proposto);
k) Responsabile e supervisore del progetto;
RITENUTO:

- al fine di facilitare l’attuazione dei Progetti utili alla Collettività, il Plus Ovest, così come previsto dal Decreto
attuativo, di pubblicare un Avviso Pubblico di manifestazione di interesse, con Enti del Terzo settore,
(associazioni di volontariato e promozione sociale, fondazioni, cooperative) nonché altri Enti pubblici, per la
raccolta e il censimento, sul territorio, di proposte progettuali da realizzarsi presso ciascun Comune;
- che l’Avviso identificherà Soggetti terzi a cui delegare l’attivazione e realizzazione dei Progetti;
- che l’insieme dei Progetti rappresenterà il Catalogo PUC ad uso dei 16 comuni;;
- che ciascun Ente può progettare l’attivazione di uno o più tipologie di Progetti utili alla collettività, per i 16
comuni;
- che nel nostro Distretto, le attuali 3.158 famiglie complessivamente beneficiarie di RdC sono così suddivise:
Famiglie
Famiglie
Famiglie senza Totale
Comune
assegnate al
assegnate ai
condizionalità
CPI
Servizi Sociali
Assemini
312
367
139
818
Capoterra
233
276
107
616
Decimomannu 75
90
25
190
Decimoputzu
53
72
23
148
Domus De
7
9
5
21
Maria
Elmas
87
93
31
211
Pula
43
50
35
128
San Sperate
66
84
18
168
Sarroch
44
30
13
87
Siliqua
37
51
15
103
Teulada
16
12
11
39
Uta
114
138
43
295
Vallermosa
15
38
12
65
Villa San
14
18
5
37
Pietro
Villasor
64
91
26
181
Villaspeciosa
25
18
8
51
Totale
1205
1437
516
3.158
- Che, secondo una stima, il numero definito è tutt’ora in fase di analisi e valutazione, ma è ipotizzabile un
numero di soggetti obbligati NON superiore al 60% dei nuclei beneficiari;
PRESO ATTO:
- che con deliberazione della Conferenza di servizi n. 1 del 26 febbraio 2021, si è approvato lo svolgimento dei
PUC utilizzando le risorse all’uopo destinate pari ad euro 637.096,23 di cui Quota Fondo Povertà pari ad euro
343.001,47 più la quota PAis pari ad euro 294.094,76 al netto dei 150.000,00 euro dedicati alla formazione;
- che con ulteriore Conferenza di servizi verrà approvata la destinazione del trasferimento da parte del Ministero
dei Fondi quota povertà 2020, pari ad euro 1.552.786,96;
- che ogni destinatario del Puc avrà la durata di 6 mesi per 16 ore settimanali;
- per ogni PUC è stato stimato un costo di MAX 530,00 euro iva inclusa;
- che la rendicontazione da presentare viene descritta nel prospetto sottostante:
VOCE DI COSTO

A

Tutoraggio. Timesheet che mostri l’impiego della risorsa umana nel tutoraggio del progetto. Contratti di
lavoro, buste paga, ricevute e ogni altro documento mostri l’effettività della spesa sostenuta.

B

Copertura assicurativa Polizza assicurativa con l’indicazione del metodo di calcolo che consente di
individuare correttamente la somma spesa per ogni destinatario.

C

Visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/2008 obbligatorie per normativa
Fattura / ricevuta

E

Formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l’attuazione dei progetti Fattura/ricevuta
liquidata al soggetto che ha erogato la formazione, con copia di documento attestante la ricezione delle
somme (es. bonifico)
COSTO CORSO COMPLESSIVO PER DESTINATARIO DI ALMENO 4 ORE

F

Formazione di base sulla sicurezza. Fattura/ricevuta liquidata al formatore o al soggetto che ha erogato la
formazione, con copia documento attestante la ricezione delle somme (es. bonifico)
La somma sarà liquidata solo per l’inserimento in funzioni che richiedono obbligatoriamente la formazione.
COSTO CORSO COMPLESSIVO PER DESTINATARIO DI ALMENO 4 ORE
Fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche connesse al Progetto e obbligatorie per normativa (oltre
a quelle previste per il contrasto al Covid quali mascherine, gel, spray per la sanificazione dello spazio di
lavoro) Fattura di acquisto delle dotazioni. Per acquisti in blocco dovrà essere allegato un prospetto che
consenta di individuare correttamente l’attribuzione proquota dei materiali ai singoli destinatari di progetto.

G

H

Fornitura di materiale e strumenti per l’attuazione dei progetti Fattura di acquisto dei materiali. Per acquisti
in blocco dovrà essere allegato un prospetto che consenta di individuare correttamente l’attribuzione
proquota dei materiali ai singoli destinatari di progetto. Gli strumenti che potranno essere assegnati a più
destinatari saranno rimborsati proquota

I

Eventuali Pasti

L

Spese Attività di coordinamento e supervisione max 5% delle spese sostenute.
lavoro di coordinamento e supervisione svolto.

M

Relazione che mostri il

Titoli di viaggio. Saranno riconosciuti esclusivamente i biglietti dell’autobus nella misura necessaria a
sostenere gli spostamenti della persona accolta.

DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
DI APPROVARE l’avviso di manifestazione di interesse, così come previsto dal decreto attuativo, rivolto ad enti
del terzo settore, (associazioni di volontariato e promozione sociale, fondazioni, cooperative) nonché altri enti
pubblici, per la raccolta e il censimento, sul territorio, di proposte progettuali da realizzarsi presso ciascun comune,
allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale insieme agli allegati 1, 2 e 3;
DI APPROVARE che l’Avviso identificherà Soggetti terzi a cui delegare l’attivazione e realizzazione dei
Progetti Puc e che l’insieme dei Progetti rappresenterà il Catalogo PUC ad uso dei Comuni;
DI PREDERE ATTO che gli accordi/convenzioni che si instaureranno a seguito della presente procedura
avranno durata biennale e, precisamente, per il biennio 2021/2022;
DI APPROVARE le risorse all’uopo destinate pari ad euro 637.096,23 di cui Quota Fondo Povertà pari ad euro
343.001,47 più la quota PAis pari ad euro 294.094,76, al netto dei 150.000,00 destinati alla formazione dei
destinatari RdC;
DI APPROVARE che ogni destinatario Puc svolgerà l’attività prevista per la durata di 6 mesi per 16 ore
settimanali;
DI DARE ATTO che l’avviso di manifestazione di interesse verrà pubblicato per n. 30 giorni dal 1 luglio,
all’albo pretorio del comune di Villa San Pietro, sul sito del comune di Villa San Pietro e di tutti i 16 comuni,
compreso il sito del Plus Area Ovest;

DI ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 267/2000 E
ART. 9 D.L. N. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE IL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI RELATIVI AL

PREDETTO IMPEGNO È COMPATIBILE CON I RELATIVI STANZIAMENTI DI CASSA E CON I VINCOLI DI FINANZA
PUBBLICA.
Villa San Pietro, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORIS CRISTIANA

(documento firmato digitalmente
ai sensi del Dlgs 82/2005)

