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ORGANISMI DEL TERZO SETTORE ORGANIZZATO E DI UN ELENCO DI IMPRESE
DELL’AMBITO PLUS QUARTU PARTEOLLA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE
- la L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 “Reddito di Inclusione Sociale. Fondo Regionale per il reddito di
inclusione sociale – Agiudu torrau”, istituisce il Reddito di Inclusione Sociale e, all’art 9, comma 4,
stabilisce che i piani personalizzati di inclusione sociale possano prevedere, fra altre, anche le
seguenti misure: «[omissis]
f) sostegno a percorsi culturali e sociali;
f) percorsi di educazione al bilancio familiare;
g) sostegno a percorsi di educazione alla lettura;
h) percorsi di educazione al consumo locale [omissis]»;
- le azioni sopra elencate richiedono la collaborazione di organismi del terzo settore organizzato con
l’esclusione di quelli a carattere imprenditoriale e di imprese del territorio;
- la suddetta L.R. 18/2016, all’art. 9, comma 5, stabilisce che:
«Le amministrazioni comunali istituiscono i comitati locali di garanzia sociale,
composti da rappresentanti dell'amministrazione comunale, delle scuole, delle
università, delle strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, delle
organizzazioni sindacali, del volontariato e degli altri soggetti sociali e solidali di cui
all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005. I comitati, unitamente ai tavoli
tematici dedicati, istituiti in ambito PLUS, supportano l'equipe multidisciplinare
nell'attività di orientamento e progettazione degli interventi, nell'attività di
controllo e verifica del programma e nei riscontri di congruità ed efficacia degli
interventi»;
- per la costituzione del partenariato è necessario utilizzare procedure trasparenti di selezione dei
soggetti privati chiamati a farne parte;
- la D.G.R. n 22/27 del 3 maggio 2017 “Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge
regionale 18/2016” ribadisce la titolarità della progettazione e gestione della misura REIS in capo
agli ambiti PLUS o, in alternativa per il 2017, all’ente locale erogatore delle risorse;
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CONSIDERATO CHE
- nel mese di dicembre dell’anno 2017 si sono tenuti, in quattro diversi comuni del territorio del
PLUS Quartu Parteolla, cinque tavoli tematici finalizzati a creare un elenco di soggetti interessati a
collaborare con il PLUS e con i comuni dell’ambito territoriale nella implementazione della misura
REIS;
- il programma operativo concordato con la società che gestisce l’assistenza tecnica al PLUS prevede
la realizzazione di ulteriori momenti di confronto con la collettività da implementare nella forma
del tavolo tematico;
- agli incontri si sono presentati diversi soggetti rappresentativi della comunità locale, dimostrandosi
questi favorevoli alla collaborazione con il PLUS e i comuni dell’ambito, con modalità da stabilire
attraverso successivi atti;
- che la presente Determinazione non comporta né accertamento di entrata né impegno di spesa e,
pertanto, non necessita dell’apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153
comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTO di dover provvedere in merito al fine di mettere a disposizione dell’ambito PLUS Quartu
Parteolla un elenco di soggetti interessati a collaborare con il PLUS e con i comuni dell’ambito sia nella
fase di supporto alle equipe multidisciplinari, sia nella fase di progettazione degli interventi
individualizzati (tavolo tematico), sia nella fase di implementazione dei progetti, attraverso la disponibilità
ad accogliere i destinatari dei REIS nelle proprie attività, a titolo gratuito; eventuali rimborsi saranno
definiti da apposito atto stipulato fra le singole amministrazioni comunali del PLUS e le imprese o
organismi del terzo settore organizzato esclusi quelli a carattere imprenditoriale.
DATO ATTO che contestualmente all’adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
VISTO
- l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i;
- lo Statuto Comunale;
- il PTPC anni 2017/2019;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014;
DATO ATTO CHE
- fino all’assegnazione a personale individuato nell’ambito del Settore Servizi Socio Assistenziali, il
Responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del
D.Lgs, è lo scrivente dirigente;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente ai sensi degli
artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.,
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione anni 2017/2019;
- la conferenza dei servizi del PLUS Quartu Parteolla ha stabilito che il Comune di Quartu Sant’Elena
sia Ente Gestore del PLUS Quartu Parteolla;
- l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e ritenuto di
potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il
parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL,
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VISTO il Decreto Sindacale Numero 4 del 18/01/2016, con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di
Dirigente del Settore Servizi Socio Assistenziali;
VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 art. 183;
VISTO lo statuto Comunale
DETERMINA
1) DI RICHIAMARE la premessa per farne parte integrante e sostanziale del presente atto
1) DI APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa, i seguenti documenti allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale:
a) l’Avviso per la costituzione di un Elenco di organismi del terzo settore organizzato esclusi quelli
a carattere imprenditoriale;
b) l’Avviso per la costituzione di un Elenco di imprese;
c) schema di istanza di adesione all’Elenco di organismi del terzo settore organizzato esclusi quelli
a carattere imprenditoriale del PLUS Quartu Parteolla;
d) schema di istanza di adesione all’Elenco di imprese del PLUS Quartu Parteolla;
2) DI STABILIRE CHE
a) gli elenchi saranno aggiornati a cadenza mensile;
b) non esiste termine per la presentazione delle istanze di adesione;
c) ogni comune stabilirà autonome forme di collaborazione con gli organismi del terzo settore
organizzato esclusi quelli a carattere imprenditoriale interessati;
d) gli avvisi e gli allegati documenti siano pubblicizzati presso i comuni dell’ambito;
3) DI PUBBLICIZZARE l’avviso tramite l’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Quartu
Sant’Elena.

L’Istruttore: (PiroddiP)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Giuseppe Picci )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Servizi Socio - Assistenziali, Numero 49 del 31/01/2018, è stata
pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 31/01/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi fino al 15/02/2018

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli
responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Quartu Sant’Elena.

