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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 

N° 14 del 28.12.2020  

 
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 28 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 Sindaca: Dott.ssa Laura Cappelli  
Assistente Sociale: Dott.ssa Alessandra Melis 

X  

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

Comune di Fluminimaggiore Assessora: Dott.ssa Elisabetta Zanda  
X  

Comune di Gonnesa  
 X 

Comune di Iglesias Assessora: Dott.ssa Angela Scarpa 
X  

Comune di Musei Assistente sociale: Dott.ssa Cinzia Saba  
X  

Comune di Villamassargia Sindaca: Dott.ssa Debora Porrà 
Assessore: Francesco Mameli X  

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS  
 X 

 
Totale Amministrazioni presenti n.  6 

Totale Amministrazioni assenti n.  3 

Partecipa alla seduta: 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Zanda Patrizia 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.ssa Gabriella Azzena - Responsabile UPGA 
 

 

 

 

Ufficio di Piano  
Istruttore Direttivo: Dott.ssa Gabriella Azzena 
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 
 

 
 

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;  
 
CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi del 21.12.2020 – verbale n. 11, ha deciso di aggiornare la seduta, 
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 al fine di esaminare le proposte progettuali; 
 
PRESO ATTO che una proposta progettuale è pervenuta al PLUS via mail dall’Ente del Terzo Settore Coop Soc. 
Isola Verde, e che una seconda è in via di elaborazione da parte del Comune di Villamassargia; 
 
SENTITA la Sindaca del Comune di Villamassargia, che ha esposto le principali linee di intervento progettuali 
rivolte alla fascia di età 0-6, elaborate con l’Ente del Terzo Settore Coop Soc Piccola Parigi; 
 
PRESO ATTO l’idea progettuale illustrata dalla Sindaca del Comune di Villamassargia darebbe continuità a 
interventi già in essere sul territorio comunale e che gli stessi potrebbero essere estesi a favore di tutta la comunità 
distrettuale; 
 
SOTTOLINEATO che allo stato attuale risulta pervenuta solo la proposta progettuale della Coop. Soc Isola Verde 
e che è necessaria la produzione di un abstract anche da parte Coop Soc Piccola Parigi; 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 
Di aggiornare la seduta della Conferenza di Servizi al 04 gennaio 2021 per la presentazione, l’esame e la 
discussione delle proposte progettuali 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° 15 del 28.12.2020  

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

famiglia. 
 
 

L'anno duemilaventi il 28 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 Assessora: Dott.ssa Elisabetta Zanda  
X  

Comune di Gonnesa  
 X 

Comune di Iglesias Assessora: Dott.ssa Angela Scarpa 
X  

Comune di Musei Assistente sociale: Dott.ssa Cinzia Saba  
X  

Comune di Villamassargia Sindaca: Dott.ssa Debora Porrà 
Assessore: Francesco Mameli X  

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS  
 X 

 
Totale Amministrazioni presenti n.  6 

Totale Amministrazioni assenti n.  3 

Partecipa alla seduta: 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Zanda Patrizia 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.ssa Gabriella Azzena - Responsabile UPGA 

 
 
 

 
 
 
 

Ufficio di Piano  
Istruttore Direttivo: Dott.ssa Gabriella Azzena 
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 
 

 
 

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 ; 
 
CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi del 21.12.2020 – verbale n. 12, ha deciso 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; 

 
EVIDENZIATO che per elaborare proposte progettuali è necessario definire modalità operative e orientamenti circa 
gli interventi da mettere in campo; 
 
RILEVATO che l’Avviso pubblico in argomento scade in data  01.03.2021 
 
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. 
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 

N° 16 del 28.12.2020  

 
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 Assessora: Dott.ssa Elisabetta Zanda  
X  

Comune di Gonnesa  
 X 

Comune di Iglesias Assessora: Dott.ssa Angela Scarpa 
X  

Comune di Musei Assistente sociale: Dott.ssa Cinzia Saba  
X  

Comune di Villamassargia Sindaca: Dott.ssa Debora Porrà 
Assessore: Francesco Mameli X  

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS  
 X 

 
Totale Amministrazioni presenti n.  6 

Totale Amministrazioni assenti n.   3 

Partecipa alla seduta: 

  
Svolge funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Patrizia Zanda, 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 

 
 

X 
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PREMESSO la Giunta Regionale in data 8.05.2020 ha approvato la deliberazione n. 24/16 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; 

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; 

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; 

RICHIAMATO il verbale n. 13 del 21.12.2020 con cui la Conferenza di Servizio ha deliberato di dare mandato 
all’Ufficio di Piano per 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; 

PRESO ATTO che l’Ufficio di Piano, nonostante diversi tentativi, considerato anche il periodo festivo, non è riuscito 
a contattare alcun referente regionale rispetto alle richieste espresse da parte della Sindaca del Comune di 
Villamassargia;  

SOTTOLINEATO che nelle linee guida approvate con decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza 
Sociale n. 8903/21del 03 novembre 2020 è esplicitato che i progetti debbano avere una “valenza territoriale (a 
livello di PLUS)” e che gli obiettivi debbano “promuovere e attuare interventi incentrati in una logica di sistema, 
promuovendo l’uniformità degli stessi a livello territoriale”; 

DATO SPAZIO alla Sindaca di Villamassargia che propone comunque che i fondi vengano ripartiti fra i Comuni, in 
modo che ciascuno possa realizzare i progetti nel proprio territorio gestendo autonomamente i fondi, in 
considerazione del fatto che tale ipotesi non è preclusa dalle linee guida; 
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RITENUTO necessario sottoporre la questione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - 
Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale, mediante 
quesito scritto; 

 

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”, ad una successiva seduta della Conferenza di Servizi; 
 
Di dare mandato all’UPGA di presentare un quesito scritto all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza 
Sociale - Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale, per 
accertarsi in merito alla possibilità di ripartire i fondi assegnati al PLUS fra i Comuni trasferendo le somme agli 
stessi. 
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