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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 

N° 7 del 1.03.2021  

 
OGGETTO: Impresa Sociale Con i bambini “Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile” - 

Bando per le comunità Educanti - Presentazione dell’idea progettuale da parte 

dell’Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale; 

 

L'anno duemilaventuno il giorno 1 del mese di marzo, in Iglesias, nei locali siti in via Argentaria di Iglesias, alle ore 
9:00 in prima convocazione e alle ore 9,15 in seconda convocazione, si è riunita la Conferenza di Servizi del PLUS 
del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori:   

 

ENTE FUNZIONE PRESENTE ASSENTE 

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

Comune di Domusnovas Assistente Sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda 
Pedagogista; Dott.ssa Anna Gioi 

X  

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

Comune di Gonnesa Responsabile: Dott.ssa Cristina Ballocco 
X  

Comune di Iglesias Assessora: Dott.ssa Angela Scarpa 
X  

Comune di Musei  
 X 

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

Provincia Sud Sardegna  
 X 

ATS  
 X 

 
 

Totale Amministrazioni presenti n.  6 

Totale Amministrazioni assenti n.  3 

Partecipa alla seduta: 
la Dott.ssa Dessì Maria Giovanna per l’Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale di Iglesias, 

  
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. Paolo Carta 
 
 

 

Ufficio di Piano  
Coordinatore UPGA: Dott. Paolo Carta  
Responsabile UPGA: Dott.ssa Gabriella Azzena 
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 
Impiegato amministrativo: Nicoletta Pinna (in videociamata) 
 

 
 

X 
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VISTO il Bando “Comunità Educanti”, pubblicato da “Con i Bambini impresa sociale”, costituita il 20 giugno 2016 
e interamente partecipata da Fondazione CON IL SUD, individuata da Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse 
di Risparmio Spa), in base al Protocollo di intesa sottoscritto tra Acri e Governo, come Soggetto attuatore del 
“Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” di durata triennale (L. 208/2015, art. 1, comma 392 
rifinanziata per il 2019, 2021 e 2021 con  legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) commi da 478 a 480 
dell'articolo 1);  
 
EVIDENZIATO che: 
- il Bando è rivolto ad enti del terzo settore chiamati a presentare proposte “esemplari” per sostenere le “comunità 

educanti”;   

- le proposte devono essere presentate da partnership costituite da almeno tre soggetti, che assumeranno un ruolo 

attivo nella co-progettazione e nella realizzazione della proposta. Ogni partnership individua un “soggetto 
responsabile”, che coordinerà i rapporti della partnership con l’impresa sociale Con i Bambini, anche in termini di 

rendicontazione; 

- saranno valutate positivamente le proposte che prevedano partnership eterogenee e complementari, formate da 
una pluralità di soggetti pubblici e privati del territorio e da partner istituzionali funzionali alla realizzazione 

dell’intervento; 
 
RILEVATO che in riferimento al suddetto Bando è pervenuta al PLUS, da parte dell’Associazione Casa Emmaus 
Impresa Sociale di Iglesias, la richiesta di una riunione conoscitiva sul bando e su un’idea progettuale, per fare in 
modo che il progetto da inviare possa comprendere i territori di competenza del PLUS (anche attraverso la 
compartecipazione di enti di terzo settore dai singoli territori) e possa avere più chances di essere sostenuto; 
 
SENTITA la Dott.ssa Maria Giovanna Dessì, in rappresentanza dell’Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale 
di Iglesias, la quale: 
1)  sottolinea che per la creazione del progetto si vuole:  

- partire dal patrimonio di esperienze e metodologie sviluppate con un progetto del territorio e potenziarlo e 
metterlo a sistema con nuovi attori e nuove energie;  

- utilizzare come modalità di esperienza quella del progetto “I giardini possibili”, strutturando ed estendendo a 
tutti i comuni aderenti al PLUS quanto appreso con quella esperienza che è già stata definita a livello nazionale 
una buona pratica;  

2) illustra in linea di massima l’idea progettuale per la fascia d’età 7 – 13, che prevede principalmente due azioni: 
- dare voce ai ragazzi e alle ragazze che abitano i paesi; 
- formare gli operatori che si occupano di educazione non formale e informale in ogni paese;  
- portare avanti le suddette attività con la collaborazione delle famiglie, degli Istituti Scolastici e di 

un’organizzazione di terzo settore per ogni comune coinvolto; 
3) chiede l’adesione del PLUS al progetto in qualità di partner e in rappresentanza dei sette Comuni del Distretto 

di Iglesias; 
 
DATO SPAZIO alle richieste di delucidazioni e agli interventi dei partecipanti la Dott.ssa Maria Giovanna Dessì 
lascia l’aula; 
 
dopo attento confronto la Conferenza dei Servizi 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 
 
Di approvare l’idea progettuale inerente il Bando “Comunità Educanti”, pubblicato da “Con i Bambini impresa 
sociale” presentata dall’Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale di Iglesias, Loc. San Lorenzo, ; 
 
Di dare mandato al PLUS di Iglesias di partecipare alla progettualità sopra richiamata in qualità di soggetto partner 
e assicurare in caso di approvazione, da parte di “Con i Bambini impresa sociale”, il coinvolgimento del personale 
de Servizi Sociali dei Comuni del Distretto.  
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VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 

N° 8 del 1.03.2021  

 
OGGETTO: Quota Servizi a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'anno  
                   2019 e per l’anno 2020 – Criteri di assegnazione. 
 
 

L'anno duemilaventuno il giorno 1 del mese di marzo, in Iglesias, nei locali siti in via Argentaria di Iglesias, alle ore 
9:00 in prima convocazione e alle ore 9,15 in seconda convocazione, si è riunita la Conferenza di Servizi del PLUS 
del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori:   

 

ENTE FUNZIONE PRESENTE ASSENTE 

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

Comune di Domusnovas Assistente Sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda 
Pedagogista; Dott.ssa Anna Gioi 

X  

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

Comune di Gonnesa Responsabile: Dott.ssa Cristina Ballocco 
X  

Comune di Iglesias Assessora: Dott.ssa Angela Scarpa 
X  

Comune di Musei  
 X 

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

 

 

Ufficio di Piano  
Coordinatore UPGA: Dott. Paolo Carta  
Responsabile UPGA: Dott.ssa Gabriella Azzena 
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 
Impiegato amministrativo: Nicoletta Pinna (in videociamata) 
 

 
 

X 
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VISTO il Decreto Interministeriale del 24 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 30.01.2020 al n° 
177, con il quale è stato adottato il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, e si è 
altresì provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dei servizi territoriali (Quota 
servizi) a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'anno 2019; 

PRESO ATTO che, con mail del 27.05.2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG Inclusione 
Divisione IV – ha comunicato all’UPGA, che la Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2019 assegnata al PLUS 
di Iglesias ammonta ad € 400.826,00; 

ACCERTATO che nelle Linee Guida per l’impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” annualità 2019 vengono 
definite quali priorità le seguenti azioni: 

- rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della 
valutazione multidimensionale; 

- servizi ed interventi rivolti ai beneficiari di ReI/RdC; 
- rafforzamento del segretariato Sociale; 
- rafforzamento dei sistemi informativi; 
- attivazione e realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC). 

 
EVIDENZIATO che la Conferenza di Servizi in data 25/06/2020, verbale n° 6, ha disposto “di programmare il 
finanziamento dei servizi territoriali (Quota servizi) a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale per l'anno 2019, pari a € 400.826,00, destinando quanto necessario per la conferma del servizio 
interistituzionale di governance territoriale, all’interno del quale opera l’équipe R.d.C., e la restante somma ai 
Comuni per la realizzazione dei P.U.C., e precisamente: 
 

Servizio Interistituzionale di Governance Territoriale - équipe RdC € 254.856,70 

PUC € 145.969,30 

 

PRECISATO che, sulla base delle rendicontazioni presentate dai Comuni in merito ai PUC, la somma ad essi 
destinata pari a € 145.969,30 è risultata sovrastimata, e che pertanto si rende opportuno riprogrammare le risorse 
del “Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'anno 2019”, tenendo conto delle somme realmente 
necessarie per ciascun Comune; 
 
SOTTOLINEATO che ulteriori somme potranno comunque essere messe a disposizione dei Comuni per la 
realizzazione dei PUC a valere sul “Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'anno 2020”; 
 
DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 
Di riprogrammare il finanziamento dei servizi territoriali (Quota servizi) a valere sul Fondo per la lotta alla povertà 
e all'esclusione sociale per l'anno 2019, pari a € 400.826,00, destinando quanto necessario per la conferma del 
servizio interistituzionale di governance territoriale, all’interno del quale opera l’équipe R.d.C., e la restante somma 
ai Comuni per la realizzazione dei P.U.C., e precisamente: 
 

Servizio Interistituzionale di Governance Territoriale - équipe RdC € 390.805,35  

PUC € 10.020,65 

 
di dare mandato all’Ufficio di Piano di elaborare nuovo Atto di delega alle Amministrazioni Comunali per lo 
svolgimento delle attività di carattere organizzativo, amministrativo inerenti la realizzazione dei PUC. 
 
 
 

mailto:plus@comune.iglesias.ca.it


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 

 

 

 

 

 

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI 
 

N° 9 del 1.03.2021  

 
OGGETTO: Varie ed eventuali - 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 duemilaventuno il giorno 1 del mese di marzo, in Iglesias, nei locali siti in via Argentaria di Iglesias, alle ore 
9:00 in prima convocazione e alle ore 9,15 in seconda convocazione, si è riunita la Conferenza di Servizi del PLUS 
del Distretto di Iglesias nelle persone dei Signori:   

 

ENTE FUNZIONE PRESENTE ASSENTE 

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

Comune di Domusnovas Assistente Sociale: Dott.ssa Nicoletta Corda 
Pedagogista; Dott.ssa Anna Gioi 

X  

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

Comune di Gonnesa Responsabile: Dott.ssa Cristina Ballocco 
X  

Comune di Iglesias Assessora: Dott.ssa Angela Scarpa 
X  

Comune di Musei  
 X 

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

 
 
 

Ufficio di Piano  
Coordinatore UPGA: Dott. Paolo Carta  
Responsabile UPGA: Dott.ssa Gabriella Azzena 
Assistente Sociale: Dott.ssa Patrizia Zanda 
Impiegato amministrativo: Nicoletta Pinna (in videochiamata) 
 

 
 

X 
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PREMESSO che la Giunta Regionale in data 8.05.2020 ha approvato la deliberazione n. 24/16 avente oggetto 
"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”, relativa 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; 

RICHIAMATA la determinazione n. 570 protocollo n. 13018 del 13/11/2020 del Direttore Generale delle Politiche 
Sociali - Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale, 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 maggio 2020 - Decreto Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale n. 8903/21 del 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; 

RICHIAMATO il verbale n. 16 del 28.12.2020 con cui la Conferenza di Servizio ha deliberato di dare mandato 
all’Ufficio di Piano per 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; 

EVIDENZIATO che con nota n° 47976 del 30.12.2020 il Coordinatore del PLUS ha posto 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 chiedendo allo stesso di esprimersi in merito alla possibilità di 
ripartire i fondi assegnati con determinazione n. 570 protocollo n. 13018 del 13/11/2020 per l'attuazione di politiche 
giovanili, fra i Comuni del Distretto e precisando che nel caso non pervenisse alcun riscontro questo PLUS riterrà 
non attuabile la ripartizione dei fondi fra i Comuni del Distretto; 
 
SOTTOLINEATO che ad oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte dell’Assessorato Regionale; 
 

STABILITO quindi di dover realizzare un progetto finalizzato a contrastare il disagio dei preadolescenti e 
adolescenti, particolarmente colpiti dall’emergenza Covid 19, promuovendo e attuando interventi incentrati in una 
logica di sistema e di uniformità a livello territoriale, dove le comunità partecipano in modo attivo alla realizzazione 
di alleanze e reti di collaborazione per lo sviluppo educativo; 
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OSSERVATO che le finalità dettate dalle linee guida regionali sono del tutto affini a quanto richiesto dal bando 
“Comunità Educanti”, pubblicato da “Con i Bambini impresa sociale”, e che si potrebbe realizzare un progetto, la 
cui struttura operativa sia quella di una partnership, così come proposta dall’Associazione Casa Emmaus Impresa 
Sociale di Iglesias, e che preveda di: 

- promuovere l’attuazione di un progetto di valenza territoriale caratterizzato da innovatività, sistematicità e 
radicamento nel territorio rivolto a ragazzi dai 14 ai 18 anni; 

- partire dal patrimonio di esperienze e metodologie sviluppate con un progetto del territorio e potenziarlo e 
metterlo a sistema con nuovi attori e nuove energie;  

- coinvolgere tutti i sette Comuni del PLUS Distretto di Iglesias; 
- ridurre il divario ludico ed educativo generato dalla necessità di contenimento del virus; 
- proporre attività di educazione non formale e informale, di sostegno, di mutuo-aiuto e ludiche, che 

prevedano la partecipazione attiva e inclusiva dei giovani, prevalentemente durante la stagione estiva; 
- dare voce ai ragazzi e alle ragazze che abitano i sette Comuni; 
- coinvolgere nel progetto le famiglie e almeno un’organizzazione di terzo settore per ogni comune coinvolto; 

VALUTATO che, ai sensi del dl 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, Art. 1. “Procedure per l’incentivazione 
degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto 
soglia”, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 attraverso la modalità dell’affidamento diretto per 
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura 
e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

CONSIDERATO che un progetto, così come sopra delineato, per finalità e modalità può essere inteso come un 
arricchimento dell’esperienza maturata e un ampliamento operativo dell’idea progettuale proposta 
dall’Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale di Iglesias e approvata in data odierna con verbale n° 7, e che 
pertanto può essere valutata positivamente l’opportunità di affidare l’incarico allo stesso soggetto, che risulta 
essere in possesso delle necessarie capacità professionali e aver maturato comprovata esperienza;  
 
DATO SPAZIO AGLI INTERVENTI DEI PARTECIPANTI 

 
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ 

 
Di promuovere per l'attuazione delle politiche giovanili, ai sensi della DGR n. 24/16 del 8.05.2020 e del decreto 
dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 8903/21 del 03.11.2020, la realizzazione di un 
progetto di valenza territoriale caratterizzato da innovatività, sistematicità e radicamento nel territorio rivolto a 
ragazzi dai 14 ai 18 anni, che preveda di:  

- partire dal patrimonio di esperienze e metodologie sviluppate con un progetto del territorio e potenziarlo e 
metterlo a sistema con nuovi attori e nuove energie;  

- coinvolgere tutti i sette Comuni del PLUS Distretto di Iglesias; 
- ridurre il divario ludico ed educativo generato dalla necessità di contenimento del virus; 
- proporre attività di educazione non formale e informale, di sostegno, di mutuo-aiuto e ludiche, che 

prevedano la partecipazione attiva e inclusiva dei giovani, prevalentemente durante la stagione estiva; 
- dare voce ai ragazzi e alle ragazze che abitano i sette Comuni; 
- coinvolgere nel progetto le famiglie e almeno un’organizzazione di terzo settore per ogni comune coinvolto; 

 
di dare mandato all’UPdGA di: 

-  verificare le condizioni per procedere, ai sensi del dl 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, Art. 1. 
“Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, all’affidamento delle attività di progettazione esecutiva 
e realizzazione ed esecuzione dei servizi attraverso la modalità dell’affidamento diretto all’Associazione 
Casa Emmaus Impresa Sociale di Iglesias, trattandosi di un importo inferiore a 75.000 euro; 

- Predisporre specifico capitolato ove riportare tutte le condizioni per la progettazione, realizzazione e 
rendicontazione delle attività inerenti all’attuazione delle politiche giovanili. 
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