
Provincia Sud Sardegna

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 1314  del 05/05/2022

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

PLUS Distretto di Iglesias - Comune di Iglesias capofila - Avvio procedura di 

co-progettazione - Indizione manifestazione di interesse rivolta ad enti del terzo 

settore per l'individuazione di partner per la co-progettazione in materia di Progetti di 

intervento Sociale per il contrasto alla povertà a valere su Avviso Pubblico n.  1/2021 

Progetti di intervento sociale (PrInS) PON INCLUSIONE FSE 2014-2020, risorse 

REACT-EU e Fondo Povertà -

ORIGINALE

 Amministrativo Socio Assistenziale

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)



 

Il Dirigente 

 
visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” ed in particolare: 

• l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza; 

• l’articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare; 

• gli articoli 183, comma 9 e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione degli atti di 
impegno; 

• l’articolo 147 bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità amministrativa; 

viste: 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2021 avente ad oggetto: Approvazione 
del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art. 170, comma 1, Dlgs 
267/2000)”. 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2021 avente ad oggetto: “Bilancio 
triennale 2022-2024 – Approvazione”. 

richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di gestione 
(finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 2022: 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto: 
“Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte finanziaria”; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: 
Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 2021-2023; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 16 settembre 2021 avente ad oggetto: “Piano 
esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 2021-2023. Integrazione 
deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021”; 

visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi 
dirigenziali”; 

visti:  
- la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”;  

- il D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 
servizi alla persona previsti ai sensi dell’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”, art. 7 
Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del Terzo settore;  

- la L.R. n. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. (Abrogazione della legge 
regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali);  

- Il D.Lgs. n. 117 del 3/07/2017 Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, 
a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;  

- il D.M.LPS n. 72 del 31 marzo 2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed 
enti del terzo settore negli art. 55-57 del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”;  

 
richiamati: 

-  il Decreto Direttoriale n° 467 del 23/12/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
contenente l’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di 
progetti da parte degli Ambiti Territoriali da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa 
REACT-EU - Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020 “Interventi di contrasto agli effetti del 
COVID-19”;  

- Il Decreto Interministeriale del 30 Dicembre 2021, registrato alla Corte dei Conti il 24.01.2022 
n.169 “Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, e di 
riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023; 

verificato che l'Avviso 1/2021 PrInS e la programmazione ministeriale del Fondo Povertà relativa al 
triennio 2021-2023 sostengono interventi di pronto intervento sociale e interventi rivolti alle persone 
senza dimora o in povertà estrema e marginalità ed in particolare, si  intende contribuire al 
superamento dell'attuale frammentazione dei servizi, con particolare riferimento al pronto intervento 
sociale, e al potenziamento delle strutture di contrasto alla povertà anche estrema o alla marginalità, 



con investimenti mirati a livello territoriale, nonché favorire l'accessibilità ai servizi essenziali anche per 
le persone senza dimora presenti sul territorio dei Comuni; 

rilevato che l’Avviso Pubblico in parola è rivolto agli Ambiti territoriali, ha una dotazione finanziaria 
complessiva di 90 milioni di euro a valere sulle risorse REACT-EU - Asse 6 del PON Inclusione 2014-
2020 “, e sovvenziona i seguenti interventi e servizi rivolti alle persone senza dimora o in povertà 
estrema e marginalità:  

- INTERVENTO A: Pronto intervento sociale;  

- INTERVENTO B: Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta;  

- INTERVENTO C: Centro servizi per il contrasto alla povertà;  

visto l’Allegato 1 - tabella di riparto – ove al PLUS di Iglesias risultano assegnati € 105.000,00; 

considerato che ogni Ambito Territoriale, è chiamato a presentare un'unica proposta progettuale 
nell'ottica di una governance efficace e del pieno coinvolgimento del partenariato economico/sociale 
potendo coinvolgere stakeholder, sia pubblici che del privato sociale, in eventuali tavoli di 
concertazione, incontri programmatici al fine di definire, in maniera concertata, politiche e interventi 
coerenti con i fabbisogni locali e settoriali del territorio;  

preso atto che con verbali della conferenza dei servizi: 

- n°4 del 17.02.2022 veniva approvata ad unanimità la scheda di progetto Allegato 6 dell’Avviso 
Pubblico n. 1/2021 PrIns REACT-EU - Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020 “, destinando il 
finanziamento di € 105.000,00 all’intervento C attraverso lo strumento della co-progettazione 
dei servizi rivolta a soggetti del Terzo Settore presenti sul territorio;  

- n° 16 del 11.04.2022 veniva disposto di indire una manifestazione di interesse finalizzata 

all’individuazione di enti del Terzo Settore (ETS) , disponibili a partecipare alla co-progettazione 

e  alla gestione in partnership di attività e interventi e servizi a valere sia sulle risorse assegnate  

con l’Avviso 1/2021 PrInS – sia sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale 

relative al triennio 2021-2023, per la realizzazione dei  servizi richiesti quali LEPS (Centro 

Servizi,  Pronto Intervento Sociale, Accesso alla residenza anagrafica/fermo posta, Housing 

First);  

ritenuto necessario, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all’indizione di una manifestazione 
d’interesse finalizzata al coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, che siano disponibili a 
coprogettare con il PLUS del Distretto socio-sanitario di Iglesias interventi/servizi finalizzati alla 
costituzione di un Centro servizi per il contrasto alla povertà per potenziare la rete dei servizi locali 
rivolti alle persone in situazione di grave deprivazione materiale o senza dimora o in condizioni di 
marginalità anche estrema;  

visto l’Avviso pubblico, predisposto dall’Ufficio per la programmazione e la gestione dei servizi alla 
persona, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale e gli allegati allo stesso, per 
l'individuazione di Enti del Terzo Settore per la coprogettazione di interventi e servizi a valere su:  

- Avviso Pubblico n. 1/2021 PrIns - Intervento C; 
- Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Pronto intervento, Housing First, 

Stazione di posta); 

sottolineato che per la realizzazione del progetto il PLUS mette a disposizione un sostegno economico 
pari a € 132.000,00, di cui: 
- € 105.000,00, finanziati dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’Avviso 1/2021 PrInS; 
- € 27.000,00 a valere sulla QSFP 2021, e precisamente € 22.000,00 per il Pronto Intervento, 

€3.200,00 per l’Housing First ed € 1.800,00 per il servizio Stazione di posta. 

evidenziato che tale finanziamento è di natura esclusivamente compensativa degli oneri e delle 
responsabilità del/i partner/s progettuale/i per consentire un’adeguata e sostenibile partecipazione, 
priva di scopi di lucro o profitto alla funzione pubblica sociale e che per la sua natura compensativa e 
non corrispettiva, l’importo suddetto sarà erogato solo a titolo di copertura e rimborso dei costi 
effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati;  

rilevato che si prevede una quota di cofinanziamento aggiuntivo da parte dei partners, che può 
consistere anche nella valorizzazione di beni, servizi o personale per la copertura finanziaria delle 
attività descritte nella proposta progettuale;  



 
determina 

 

di considerare la premessa come parte integrante della presente determinazione;  

di procedere all’indizione di una manifestazione d’interesse finalizzata al coinvolgimento degli Enti del 
Terzo Settore, che siano disponibili a co-progettare, ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 
117/2017, con l’Ufficio per la programmazione e la gestione dei servizi alla persona del Distretto socio-
sanitario di Iglesias interventi e servizi, a favore del territorio distrettuale, a valere su:  

- Avviso Pubblico n. 1/2021 PrIns - Intervento C – potenziamento della rete dei servizi locali rivolti 
alle persone in situazione di grave deprivazione materiale o senza dimora o in condizioni di 
marginalità anche estrema, 

- Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (Pronto intervento, Housing First, 
Stazione di posta); 

di approvare l’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di Enti del Terzo Settore con cui avviare una 
co-progettazione di interventi relativi alla costituzione di un Centro Servizi e gli allegati allo stesso, e 
precisamente: 

 A) 1b. Proposta progettuale – All. II; 
 C) 1b. Piano economico- All. III;  
 allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

di dare atto che l’importo complessivo messo a disposizione per l’attuazione del Centro servizi per il 
contrasto alla povertà e di servizi di Housing First è pari a € 132.000,00, di cui: 
- € 105.000,00, finanziati dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’Avviso 1/2021 PrInS; 
- € 27.000,00 a valere sulla QSFP 2021, e precisamente € 22.000,00 per il Pronto Intervento, 

€3.200,00 per l’Housing First ed € 1.800,00 per il servizio Stazione di posta; 

di impegnare la somma di € 132.000,00 previa approvazione da parte della Conferenza di servizi del 
progetto definitivo frutto dell’interlocuzione tecnica tra il PLUS e il/i soggetto/i o il raggruppamento di 
soggetti, aderenti alla manifestazione di interesse e selezionati sulla base dei requisiti e della proposta 
progettuale;  

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi 
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 
49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174, e che vengono 
rispettati i principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, previsti per la sperimentazione 
della nuova contabilità pubblica. 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno DescrizioneSubArt. importoBeneficiario
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