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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 

N° 10 del 21.12.2020  

 
OGGETTO: Deliberazione n.63/12 del 11.12.2020: Programma Ritornare a casa PLUS - Linee di 

indirizzo 2021/2022. 

 

L'anno duemilaventi il 21 del mese di dicembre, in Iglesias, nei locali siti in via Argentaria di Iglesias, alle ore 
9:00 in prima convocazione e alle ore 9:30 in seconda convocazione, si è riunita la Conferenza di Servizi del 
PLUS del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori: 
 

ENTE FUNZIONE PRESEN
TE 

ASSENT
E 

Comune di Buggerru  Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis 
X  

Comune di Domusnovas  Assistente Sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda 
X  

Comune di Fluminimaggiore  Assistente sociale: Dott.ssa Bruna Meli 
X  

Comune di Gonnesa  
 X 

Comune di Iglesias Assistente sociale: Dott.ssa Deborah Loi 
X  

Comune di Musei  
 X 

Comune di Villamassargia Sindaca: Dott.ssa Debora Porrà 
Assistente Sociale: Denise Orrù X  

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS Coordinatore UVT: Dott.ssa Rita Muscas 
Assistente Sociale: Dott.ssa Cinzia Fanari 
 

X  

 
Totale Amministrazioni presenti n.  6 

Totale Amministrazioni assenti n.  3 

Partecipa alla seduta: 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Azzena Gabriella, U.P.d.G.A., si attiva inoltre la 
registrazione audio con specifico strumento, depositata presso l’U.P.d.G.A. 
Assume la presidenza Dott. Paolo Carta – Coordinatore UPGA 
 

 

 

 

 

Ufficio di Piano Coordinatore: Dott. Paolo Carta 
Istruttore Direttivo: Dott.ssa Gabriella Azzena 
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 
Pedagogista: Dott.ssa Federica Carta 
Istruttore Amministrativo: Nicoletta Pinna (collegata in 
videochiamata) 

 
 

X 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. n.63/12 del 11.12.2020 avente per oggetto “Programma 
“Ritornare a casa PLUS”. Linee d'indirizzo annualità 2021/2022” con cui:  

- Vengono approvate le linee di indirizzo 2021/2022 del programma “Ritornare a casa PLUS”;  

- Vengono programmate le risorse regionali e statali stanziate nell'anno 2021, disponendo che: 

1. Si garantisca il rinnovo in continuità fino al 31 dicembre 2021 dei progetti: 

1.a - “Ritornare a casa”; 

1.b - “Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima” 

1.b.i - priorità 1 - a favore di persone che al 31.12.2020 non hanno attivo alcun intervento 
regionale per la non autosufficienza e dei progetti “Interventi a favore di persone in 
condizioni di disabilità gravissima”; 

1.b.ii - priorità 2 - a favore di persone ultra sessantacinquenni che al 31.12.2020 siano 
beneficiarie di un piano personalizzato legge n. 162/1998 la cui scheda salute riporti 
un punteggio superiore a 40 e che alla stessa data non abbiano avuto l'attivazione 
di un progetto Ritornare a casa. 

2.  I progetti “Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima” per i quali non è 
previsto il rinnovo andranno ad esaurimento alla loro naturale scadenza.  

3. Successivamente dovrà essere assicurata l'attivazione delle nuove progettualità “Ritornare a casa 
PLUS” per l'annualità 2021 nell'ambito delle risorse assegnate e delle economie che si realizzino 
nel corso dell'anno; 

- Viene disposto che dal 2021 siano interamente assegnate agli enti gestori degli ambiti PLUS le risorse 
stanziate sui fondi regionali e statali della non autosufficienza e che le stesse siano ripartite per il biennio 
2021/2022 proporzionalmente ai trasferimenti effettuati per l'annualità 2020 ai singoli comuni dell'ambito, 
per quanto riguarda il programma Ritornare a casa, e agli enti gestori degli Ambiti Plus, per i progetti 
“Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima”. Ulteriori eventuali risorse saranno 
ripartite con la stessa modalità proporzionale; 

CONSIDERATO che si rende necessario definire le modalità attuative del Programma Ritornare a Casa PLUS per 
il Distretto Socio-Sanitario di Iglesias; 

DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
1) Di disporre che ciascun Comune, verificata la disponibilità economica, accolga le richieste di attivazione 

Ritornare a casa che perverranno entro il 31.12.2020, così come disposto dalla DGR. 63/12 del 11.12.2020 – 
penultimo capoverso del dispositivo; 

2) Di avviare le procedure per le richieste di nuove attivazioni del 2021 a partire dal 18.01.2021; 
3) Di dare mandato all’UPdGA per l’elaborazione di un avviso, da inviare ai sette Comuni, inerente i tempi di avvio 

delle richieste di nuova attivazione; 
4) Di dare mandato agli operatori dei Comuni disponibili, per l’elaborazione di un documento, da pubblicarsi a 

gennaio 2021, inerente le modalità operative da adottare a livello territoriale ai sensi delle linee di indirizzo 
2021/22 “Ritornare a casa PLUS” Interventi di sostegno alla domiciliarità per le persone con disabilità 
gravissime, adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

5) Di sottoporre all’approvazione della Conferenza di Servizi il documento di cui al punto 4). 
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 VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 

N° 11 del 21.12.2020  

 
OGGETTO: Avviso pubblico rivolto al terzo settore per la presentazione di progetti per il contrasto alla 

povertà educativa da finanziare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia a valere sulle risorse di cui all’art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 
2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19-05-2020, convertito 
in legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.180 del 18-
07- 2020. 

. 

L'anno duemilaventi il 21 del mese di dicembre, in Iglesias, nei locali siti in via Argentaria di Iglesias, alle ore 
9:00 in prima convocazione e alle ore 9:30 in seconda convocazione, si è riunita la Conferenza di Servizi del 
PLUS del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori: 

 

ENTE FUNZIONE PRESEN
TE 

ASSENT
E 

Comune di Buggerru  Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis 
X  

Comune di Domusnovas  Assistente Sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda 
X  

Comune di Fluminimaggiore  Assistente sociale: Dott.ssa Bruna Meli 
X  

Comune di Gonnesa  
 X 

Comune di Iglesias Assistente sociale: Dott.ssa Deborah Loi X  

Comune di Musei  
 X 

Comune di Villamassargia Sindaca: Dott.ssa Debora Porrà 
Assistente Sociale: Denise Orrù X  

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS Coordinatore UVT: Dott.ssa Rita Muscas 
Assistente Sociale: Dott.ssa Cinzia Fanari 
 

X  

 
Totale Amministrazioni presenti n.  6 

Totale Amministrazioni assenti n.   3 

Partecipa alla seduta: 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Azzena Gabriella, U.P.d.G.A. 

Assume la presidenza la Dott.ssa Gabriella Azzena - Responsabile UPGA 
 
 
 

Ufficio di Piano Istruttore Direttivo: Dott.ssa Gabriella Azzena 
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 
Pedagogista: Dott.ssa Federica Carta 
Istruttore Amministrativo: Nicoletta Pinna (collegata in 
videochiamata) 

 
 

X 
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RICHIAMATO il Decreto prot. n. 192 del 2020, del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale con 
cui ha approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo 
sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147; 
 
VISTO l’Avviso pubblico rivolto al terzo settore per la presentazione di progetti per il contrasto alla povertà 
educativa da finanziare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia 
a valere sulle risorse di cui all’art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n.128 del 19-05-2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
Serie Generale n.180 del 18-07-2020. CUP: E11D20000340001; 
 
EVIDENZIATO che L’Avviso è rivolto ad enti del terzo settore chiamati a presentare progetti inerenti interventi 
socio-educativi strutturati per il contrasto alla povertà educativa per la concessione di contributi destinati alla 
realizzazione dello stesso; 
 
SOTTOLINEATO che i progetti devono essere presentati da partnership costituite, a pena di esclusione, da un 
minimo di tre soggetti (“soggetti della partnership”), 1) soggetto proponente esclusivamente enti del terzo settore, 
2) obbligatoriamente almeno un altro ente di terzo settore; 3) oltre agli enti appartenenti al terzo settore, anche 
soggetti appartenenti al mondo della scuola, delle istituzioni, dei sistemi regionali di istruzione e formazione 
professionale, dell’università, della ricerca e/o a quello delle imprese; 4) Costituisce titolo preferenziale la presenza 
degli enti responsabili dei servizi su cui si intende intervenire (quali servizi comunali, istituzioni scolastiche e 
universitarie), nonché la presenza di un altro ente del terzo settore esterno al territorio regionale;  
 
RILEVATO che può essere richiesto un contributo compreso tra un minimo di 250.000 euro e fino a un massimo 
di 500.000 euro al quale andrà aggiunta la quota di cofinanziamento a carico dei soggetti della partnership pari ad 
almeno il 5% del costo complessivo e che eventualmente il PLUS potrebbe contribuire con proprie risorse; 
 
PRESO ATTO che in data odierna è pervenuta all’UPdGA una mail da parte dell’Ente del Terzo Settore Coop Soc. 
Isola Verde, con la quale ha inviato una sintesi di progetto relativa all’Avviso in questione; 
 
ILLUSTRATO brevemente il contenuto dell’abstract presentato da Isola verde, specificando target, azioni e 
partnership;  
 
SENTITO l’intervento della Sindaca di Villamassargia che illustra l’esigenza di presentare un progetto, a cui il 
Comune stesso sta già lavorando, rivolto alla fascia di età 0-6; 
 
RILEVATO che anche l’assistente sociale di Buggerru esprime il bisogno di elaborare progetti più vicini alle singole 
realtà; 
 
SOTTOLINEATO che non avendo avuto modo di vedere le varie proposte progettuali è opportuno rinviare l’analisi 
degli stessi ad altra seduta di Conferenza di Servizi; 
 

 DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 
Di aggiornare la seduta della Conferenza di Servizi al 28 dicembre 2020 per la presentazione, l’esame e la 
discussione dei progetti inerenti l’Avviso pubblico rivolto al terzo settore per la presentazione di progetti per il 
contrasto alla povertà educativa da finanziare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e Sicilia a valere sulle risorse di cui all’art. 246 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19-05-2020, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.180 del 18-07-2020. CUP: E11D20000340001. 
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 

 

N° 12 del 21.12.2020  

 
OGGETTO: Avviso pubblico “Educare in comune” pubblicato dal Dipartimento per le politiche della 

famiglia. 
 
 

L'anno duemilaventi il 21 del mese di dicembre, in Iglesias, nei locali siti in via Argentaria di Iglesias, alle ore 
9:00 in prima convocazione e alle ore 9:30 in seconda convocazione, si è riunita la Conferenza di Servizi del 
PLUS del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori: 

 

ENTE FUNZIONE PRESEN
TE 

ASSENT
E 

Comune di Buggerru  Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis 
X  

Comune di Domusnovas  Assistente Sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda 
X  

Comune di Fluminimaggiore  Assistente sociale: Dott.ssa Bruna Meli 
X  

Comune di Gonnesa  
 X 

Comune di Iglesias Assistente sociale: Dott.ssa Deborah Loi X  

Comune di Musei  
 X 

Comune di Villamassargia Sindaca: Dott.ssa Debora Porrà 
Assistente Sociale: Denise Orrù X  

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS Coordinatore UVT: Dott.ssa Rita Muscas 
Assistente Sociale: Dott.ssa Cinzia Fanari 
 

X  

 
Totale Amministrazioni presenti n.  6 

Totale Amministrazioni assenti n.   3 

Partecipa alla seduta: 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Gabriella Azzena, U.P.d.G.A. 

Assume la presidenza la Dott.ssa Gabriella Azzena - Responsabile UPGA 

 
 
 
 
 

Ufficio di Piano Istruttore Direttivo: Dott.ssa Gabriella Azzena 
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 
Pedagogista: Dott.ssa Federica Carta 
Istruttore Amministrativo: Nicoletta Pinna (collegata in 
videochiamata) 

 
 

X 
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PREMESSO che il Dipartimento per le Politiche della Famiglia in data 1.12.2020 ha pubblicato l’Avviso 
“EDUCARE IN COMUNE”, per promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali, per il 
contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali, formative ed educative dei minori ; 
 
VISTO l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle 

opportunità culturali e educative di persone minorenni “educare in comune” - CUP J57C20000350001; 

 
SOTTOLINEATO che l’Avviso è rivolto ai comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento, i quali possono 
partecipare singolarmente o in forma associata, per la presentazione di progetti che promuovano azioni a contrasto 
della povertà educativa nelle seguenti aree tematiche: 
A. “Famiglia come risorsa”; 
B. “Relazione e inclusione”; 
C. “Cultura, arte e ambiente”. 
 
EVIDENZIATO che per elaborare proposte progettuali è necessario avere orientamenti circa gli interventi da 
mettere in campo; 
 
RITENUTO opportuno rinviare la discussione degli stessi ad altra seduta di Conferenza di Servizi; 
 

 DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 
Di rinviare la discussione inerente le azioni progettuali relative all’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti 
per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni 

“educare in comune” - CUP J57C20000350001, alla seduta della Conferenza di Servizi del 28 dicembre 2020. 
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 

 

N° 13 del 21.12.2020  

 
OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/16 del 8/05/2020 concernente “Fondo Nazionale 

delle Politiche Sociali (FNPS)2019. Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/98 del 

12.11.2019. Riprogrammazione risorse e programmazione di dettaglio e s.m.i. Linee Guida 

per l’attuazione di politiche giovanili”. 

 
 

L'anno duemilaventi il 21 del mese di dicembre, in Iglesias, nei locali siti in via Argentaria di Iglesias, alle ore 
9:00 in prima convocazione e alle ore 9:30 in seconda convocazione, si è riunita la Conferenza di Servizi del 
PLUS del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori: 

 

ENTE FUNZIONE PRESEN
TE 

ASSENT
E 

Comune di Buggerru  Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis 
X  

Comune di Domusnovas  Assistente Sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda 
X  

Comune di Fluminimaggiore  Assistente sociale: Dott.ssa Bruna Meli 
X  

Comune di Gonnesa  
 X 

Comune di Iglesias Assistente sociale: Dott.ssa Deborah Loi X  

Comune di Musei  
 X 

Comune di Villamassargia Sindaca: Dott.ssa Debora Porrà 
Assistente Sociale: Denise Orrù X  

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS Coordinatore UVT: Dott.ssa Rita Muscas 
Assistente Sociale: Dott.ssa Cinzia Fanari 
 

X  

 
Totale Amministrazioni presenti n.  6 

Totale Amministrazioni assenti n.   3 

Partecipa alla seduta: 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Gabriella Azzena, U.P.d.G.A. 

Assume la presidenza la Dott.ssa Gabriella Azzena - Responsabile UPGA 

 
 

Ufficio di Piano Istruttore Direttivo: Dott.ssa Gabriella Azzena 
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 
Pedagogista: Dott.ssa Federica Carta 
Istruttore Amministrativo: Nicoletta Pinna (collegata in 
videochiamata) 

 
 

X 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 24/16 del 8.05.2020 concernente "Fondo nazionale delle 
Politiche sociali (FNPS) 2019. Deliberazione della Giunta regionale n. 44/98 del 12.11.2019. Riprogrammazione 
risorse e programmazione di dettaglio che “destina euro 2.000.000,00 Area 1 - Famiglia e minori, macroattività B 
“Misure 39 per il sostegno e l'inclusione sociale”, alle politiche giovanili ed ai conseguenti opportuni interventi da 
realizzare, al fine di promuovere azioni trasversali di alto valore volte a incidere su tutte le declinazioni del disagio; 

ATTESO che la succitata delibera stabilisce che gli obiettivi siano articolati in apposite linee guida da adottare con 
decreto Assessoriale e che la ripartizione dovrà essere effettuata sulla base della popolazione giovanile (età 
compresa tra zero e 24 anni) insistente in ogni ambito PLUS; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 39/23 del 30.7.2020 e n. 52/13 del 23.10.2020 con le quali vengono 
disposte le rimodulazioni delle somme originariamente assegnate, e viene confermato per le politiche giovanili 
l'importo di € 2.000.000, di cui € 1.700.000 da ripartire sulla base della popolazione giovanile di età compresa tra 
zero e 24 anni, insistente in ogni ambito PLUS; 

VISTO il decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 8903/21 del 03 novembre 2020, 
con il quale vengono approvate le linee guida per l'attuazione delle politiche giovanili e contestualmente viene 
ripartita, nel relativo allegato, la somma di € 1.700.000,00, tra i 25 ambiti PLUS della Sardegna, assegnando al 
PLUS Distretto di Iglesias € 43.306,00; 

RICHIAMATA la determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio Politiche per la Famiglia 
e l’Inclusione Sociale, n.570 protocollo n. 13018 del 13/11/2020, avente oggetto “Bilancio Regionale 2020 - 
Impegno di €1.700.000,00 a favore degli ambiti PLUS della Sardegna per l'attuazione di politiche giovanili - DGR 
24/16 del 08 maggio2020 - Decreto Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 8903/21del 03 
novembre 2020”;  
 
RILEVATO che nelle linee guida viene ribadito che “in seguito all’emergenza Covid – 19, il tema del disagio 
giovanile è emerso in maniera pressante in seguito alle criticità legate all’isolamento, all’interruzione dei cicli 
scolastici ed alle problematiche legate alla didattica a distanza” e che “in un siffatto contesto si rende necessario 
intervenire in maniera proattiva per individuare linee comuni di intervento nel territorio regionale, volte a garantire 
un sostegno per il target di riferimento”; 
 
SOTTOLINEATO che la RAS individua i seguenti obiettivi generali: 

a) promuovere e attuare interventi incentrati in una logica di sistema, promuovendo l’uniformità degli stessi 
a livello territoriale; 

b) potenziare le politiche regionali a favore dei preadolescenti e degli adolescenti, con priorità nei seguenti 
ambiti di intervento: 

- rendere qualificanti le attività ricreative da svolgere nel tempo libero e ogni forma di aggregazione per  
preadolescenti e adolescenti; 

- promuovere percorsi formativi che rendano i preadolescenti e gli adolescenti consapevoli delle dinamiche 
dei contesti di appartenenza e partecipi e proattivi nel tessuto sociale di riferimento; 

- incentivare i vari livelli locali a sostenere progetti e interventi atti a valorizzare le competenze e le peculiarità 
dei giovani nei contesti di riferimento; 

EVIDENZIATO che in data 4.12.2020 gli operatori sociali dei Comuni si sono incontrati in videoconferenza per 
delineare alcune ipotesi di progetto e che in tale sede è stato proposto di intervenire nell’ambito dell’attività sportiva, 
al fine di favorire a tutti i giovani la partecipazione, non appena il decorso della pandemia lo consenta;  

SPECIFICATO che tale progetto potrebbe essere attivato durante il periodo estivo, facendo sperimentare ai 
ragazzi nuove attività sportive, quali ad esempio anche la vela, il surf, l’arrampicata in un progetto che li veda 
impegnati in tutto il territorio del Distretto e dove le società sportive vengano impegnate nella coprogettazione e 
nella valutazione degli obiettivi; 

SENTITO l’intervento della Sindaca di Villamassargia che, esprimendo le proprie perplessità circa la capacità delle 
società sportive ad impegnarsi in tale modo nel progetto, propone che i ragazzi vengano impegnati nella 
valorizzazione degli impianti sportivi e che i fondi vengano ripartiti fra i Comuni, in modo che ciascuno possa 
realizzare i progetti nel proprio territorio gestendo autonomamente i fondi; 
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PLUS 
Distretto di Iglesias 

Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, 

Iglesias, Gonnesa, Musei, Villamassargia 

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

(Provincia di Carbonia - Iglesias) 

  Tel 0781/274401-422-428 fax 0781/2744  

PLUS 

Distretto Socio Sanitario di Iglesias 
plus@comune.iglesias.ca.it 

 

 

 

 

CONSIDERATO che tale ipotesi non è contemplata nelle linee guida si ritiene opportuno approfondire e rinviare la 
discussione alla seduta della Conferenza di Servizi del 28 dicembre 2020. 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 
Di rinviare la discussione inerente le azioni progettuali relative alla “Deliberazione della Giunta Regionale n.24/16 
del 8/05/2020 concernente “Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS)2019. Deliberazione della Giunta 
Regionale n.44/98 del 12.11.2019. Riprogrammazione risorse e programmazione di dettaglio e s.m.i. Linee Guida 
per l’attuazione di politiche giovanili”, alla seduta della Conferenza di Servizi del 28 dicembre 2020; 
 
Di dare mandato all’UPGA di approfondire, anche attraverso contatti telefonici con l'Assessorato dell'Igiene e 
Sanità e dell'Assistenza Sociale - Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio Politiche per la Famiglia e 
l’Inclusione Sociale, la possibilità di ripartire i fondi assegnati al PLUS fra i Comuni trasferendo le somme agli 
stessi. 
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