COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro
Determinazione n. 1311

del 29/04/2022

OGGETTO: Gestione del servizio PON Avviso 3/2016 “Interventi sociali: assistenza educativa
domiciliare, assistenza educativa territoriale per la costruzione di requisiti per l’occupabilità e supporto
all’inclusione sociale di giovani e adulti”. Approvazione schema di convenzione.

IL DIRIGENTE

Premesso che
- l’Avviso pubblico n. 3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale
Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione",
proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva;
-

Con Decreto n. 229/2016 del 3 agosto 2016 del Direttore Generale della Direzione Generale per
l'inclusione e le politiche sociali, dove è incardinata l'Autorità di Gestione del PON Inclusione, è
stato adottato l'Avviso pubblico n.3/2016 per la presentazione di progetti a valere sul "PON
Inclusione", Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020;

-

che g1i Assi 1 e 2 del PON “Inc1usione" prevedono azioni finalizzate a supportare la
sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata
sull’integrazione di un sostegno economico (con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e
misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che percepiscono i1 trattamento
finanziario e che le risorse siano assegnate tramite avvisi non competitivi, definiti dalla Autorità di
Gestione in collaborazione con le Amministrazioni regionali, rivolti alle Amministrazioni territoriali
di Ambito per 1a presentazione di proposte progettuali di interventi rivolti ai beneficiari del
Sostegno per l’inclusione attiva e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi

nazionali;
Rilevato che
- in data 06/07/2017, veniva firmata digitalmente 1a "Convenzione di sovvenzione n. AV3 2016SAR14" tra la Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e l‘Ambito Territoriale di Distretto Socio Sanitario PLUS di Nuoro, per la
gestione di attività del Programma Operative Nazionale "Inc1usione" FSE 20l4-2020, CCI n.
20l4ITO5SFOP001;
- Rilevato che per l'attuazione degli interventi summenzionati, sono attribuite al beneficiario
risorse del PON "Inc1usione", pari ad € 937.166,00;
-

l’Ambito Territoriale del Distretto di Nuoro, con le Determinazioni dirigenziali n. 1777 del 02
luglio 2019 e n. 2047 del 25 luglio 2019 ha provveduto a dare avvio alla procedura per
l’individuazione degli operatori economici da accreditare per l’erogazione dei
servizi/prestazioni/fornitura ausili per il progetto Home Care Premium ed altre misure, in
particolare per il Programma Pon Inclusione Avviso 3/2016;

-

la Cooperativa Lariso, si è accreditata per svolgere le attività inerenti l’educativa territoriale ed in
particolare il supporto domiciliare per la realizzazione di progetti educativi per lo sviluppo di abilità
sociali e di vita (cura proprio corpo, salute, dell'ambiente), per favorire la soluzione di problemi che
l'utente incontra nell’attività scolastica, ludica, di relazione, di aggregazione; per far acquisire capacità
di autovalutazione del proprio percorso evolutivo, per incrementare l'autostima. l'educatore nel caso di
minore supporta il beneficiario a domicilio (compiti, attività ludiche e sportive);

-

l’Azione A.1.c.2 relativa al Pon Inclusione Avviso 3/2016: “Interventi Sociali: Assistenza Educativa
Domiciliare, Ass. Educativa territoriale per la costruzione di requisiti per occupabilità e supporto
all’inclusione sociale di giovani e adulti” prevede un investimento di €.115.000,00;

Considerato che con nota n° 25585 del 15/04/2022 l’Ente Capofila Comune di Nuoro ha richiesto alla
Cooperativa Lariso la disponibilità ad espletare gli interventi previsti dalla suddetta azione in tutti i
Comuni aderenti al Distretto Plus di Nuoro;
- la Cooperativa Lariso con nota n° 26644del 21/04/2022 ha dato la propria disponibilità a
svolgere il servizio in oggetto;
Dato atto che:
- si è reso necessario provvedere a predisporre uno schema di convenzione fuori repertorio, che si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- con determina dirigenziale successiva, sarà affidato il servizio in oggetto alla Cooperativa Lariso;
Visti
- lo schema di convenzione (allegato alla presente) per il servizio Pon Avviso3/2016 Azione A.1.c.2;
-

l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si modifica lo
Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125/1991 e
successive modifiche ed integrazioni;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D. Lgs
nn.118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii.;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021, relativa alla discussione e
conseguente deliberazione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 – 2023
(art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000);

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021, relativa all'approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs 267/2000”;

-

La circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 02 marzo 2022, con la quale viene “previsto il
differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al
triennio 2022-2024 da parte degli enti locali”.

-

il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Dettori
l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi Alla Persona” fino alla data del 29/12/2023;
Specificato che l’adozione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio, in
relazione alle motivazioni sopra evidenziate;

-

-

Accertato che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;

-

Ribadita la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 25 in data 30/12/2020 che ha assegnato alla
sottoscritta le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. Di procedere all’approvazione dello schema di scrittura privata fuori repertorio con Cooperativa
Lariso quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di dare atto che con determina dirigenziale successiva, sarà affidato il servizio in oggetto alla
Cooperativa Lariso;
4. Di dare atto che i1 Responsabile Unico del Procedimento e 1a Dr.ssa Maria Dettori, in possesso di
tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo
attribuite;
5. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e del1'al't. 1 co. 9 lett. e) della
L. n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte
nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo previste dall’art. 26 della legge n.488/1999;
7. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33;- sito istituzionale del
Comune, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33;
Allegati:

Schema di scrittura privata fuori repertorio per affidamento a seguito di procedura di

accreditamento alla Cooperativa Lariso per le azioni relative al PON Avviso3/2016

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

