
   Del 24-11-2017

VISTO di Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed esprime
parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147bis  del D.Lgs. n. 267/2000, come
modificati dal D.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012, attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura inoltre la
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente  e quelli specifici di competenza
assegnati.
Li, 23-11-2017
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OGGETTO:  Bando INCLUDIS - Nomina commissione di valutazione delle proposte
progettuali di cui alla Manifestazione di interesse alla costituzione di
un partenariato di progetto

RESPONSABILE SETTORE SERVIZI SOCIALI E
CULTURALI
Determinazione  N.550
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATI:
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna;

VISTE
la L. 12 marzo 1999 n. 68 che detta norme per il diritto al lavoro dei disabili;-
la L. 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato-
di interventi e servizi sociali;
la L.R. 5 febbraio 1992 n.104 e ss.mm.ii. che detta disposizioni per l’assistenza,-
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona;-

VISTI
il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento e del Consiglio, recante disposizioni-
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE)
n.1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento e del Consiglio, relativo al Fondo-
sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE-EURATOM) n.1311/2013 del Consiglio UE, relativo al Fondo-
Sociale Europeo;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 31/2 del 17.06.2015 Programmazione
Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone". Priorità Lavoro;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 47/4 del 29.09.2015 “Prima programmazione-
del POR FSE 2014/2020 nell’ambito della programmazione unitaria”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/15 del 03.05.2016 “Programmazione-
unitaria 2014-2020. Strategia 3 “Una società inclusiva” Programma di intervento 7.
Inclusione sociale”;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n.44/11 del 23.10.2013 “Disciplina dei
tirocini formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento/reinserimento, e dei
tirocini estivi. Recepimento dell’accordo del 24 gennaio 2013 tra il governo, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante “linee guida in
materia di tirocini” ai sensi dell’art.1, commi 34-36 della Legge 28 giugno 2012, n.
92”;
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la Deliberazione di Giunta Regionale n.34/20 del 07.07.2015 “Linee guida --
Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento
finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione.
Recepimento dell’accordo del 22 gennaio 2015 tra il governo, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano”;

VISTO il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020
(POR FSE)

PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna intende procedere al finanziamento di
progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità nell’ambito del PO
FSE 2014-2020, Asse Prioritario 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”, Obiettivo
Tematico 9, Priorità d’investimento 9i, Obiettivo Specifico 9.2, Azione 9.2.1
“Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa
delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati”
mediante la pubblicazione di un Avviso non competitivo rivolto agli Ambiti PLUS
della Regione Sardegna, in partenariato con enti pubblici e/o con organizzazioni del
terzo settore come definiti ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 in possesso dei
requisiti ivi indicati;

VISTO l’Avviso INCLUDIS”, approvato con Determinazione regionale prot.n.7100 rep.319
del 02.08.2017;

RICHIAMATI
il verbale n.1 del 09.02.2017 della Conferenza dei Servizi del PLUS con il quale, tra le-
altre cose, è stato aggiornato l’Accordo di Programma per la gestione del Plus
Anglona-Coros-Figulinas per l’anno 2017, ai sensi della Delibera Regionale n.69 del
23.12.2016, nel quale viene confermato - in qualità di Ente Gestore - il Comune di
Osilo;
il Verbale della Conferenza dei Servizi del 06 Luglio 2017 nel quale si evince-
l’accoglimento unanime della proposta che autorizza il Plus affinché partecipi in
forma associata ai tre bandi della RAS “INLCUDIS – FAI – VOLABIS, in virtù del
lavoro di programmazione e progettazione a cui verrà dell’Udp e della possibilità di
poter essere tempestivi, anche in vista di scadenze progettuali regionali che potranno
avere scadenze molto ravvicinate

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 17.10.2017 con la quale è
stato condiviso l’Avviso Regionale di cui al Bando INCLUDIS ed è stato approvato lo
schema della Manifestazione di interesse per la costituzione di un partenariato di
progetto PLUS Anglona-Coros-Figulinas;

DATO ATTO che la presente Manifestazione di interesse è finalizzata all’individuazione di
quei soggetti interessati alla co-progettazione e co-programmazione di progetti di
inclusione socio lavorativa di persone con disabilità;
che la candidatura alla costituzione dell’ATS può essere presentata da Comuni-
aderenti all’ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas ma anche da organismi di Terzo
Settore purchè aventi sede operativa nell’ambito PLUS di riferimento;
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che il termine di scadenza per le candidature è stato fissato per le ore 12,00 del 20-
novembre 2017;

CONSIDERATO che sono pervenute n.3 proposte progettuali, presentate da organizzazioni
di Terzo Settore operanti nel territorio del Nord Sardegna;

CONSTATATO che, così come richiesto dal Bando regionale INCLUDIS, le proposte
progettuali vanno esaminate e valutate da un’apposita commissione dell’Ufficio di
Piano, così come disposto all’art.9 “Elementi di valutazione per la selezione del
partenariato” dove si riporta: “La valutazione viene effettuata da una commissione
costituita dall’Ente gestore dell’Ambito PLUS che redige una graduatoria. Gli enti di
terzo Settore le cui proposte progettuali sono valutate ammissibili sono chiamati a
costituire il partenariato di progetto”;

RITENUTO pertanto necessario nominare apposita commissione di valutazione delle
proposte progettuali di cui alla Manifestazione di Interesse di che trattasi, relativa
all’individuazione del soggetto partner previsto per la costituzione di un’ATS
(Associazione Temporanea di scopo) che dovrà predisporre il progetto di cui al Bando
Regionale INCLUDIS;

CONSIDERATO che ai fini della valutazione dei componenti della Commissione
giudicatrice, si è reso necessario valutare le professionalità rinvenibili all’interno
dell’Ufficio di Piano del Comune di Osilo, tra i funzionari idonei allo svolgimento
dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;

RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze
specifiche possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra i
funzionari del Comune di Osilo ed afferenti all’Ufficio di Piano, qui di seguito
elencati:
Presidente A.S. Mirko Marongiu  - Responsabile del Settore Servizi Sociali e-
Culturali;
Commissario  Dott. Bonu Mario, Coordinatore UdP del Comune di Osilo --
esperto;
Commissario con funzioni anche di Segretario verbalizzante - D.ssa Barbara-
Calabrese – Operatore UDP del Comune di Osilo – Esperto

DATO ATTO che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico,
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs.
50/2016;

DETERMINA

per i motivi espressi  in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati:
di costituire la Commissione esaminatrice per la valutazione delle proposte progettuali-
presentate in osservanza della Manifestazione di Interesse per la costituzione di un
partenariato di progetto PLUS Anglona-Coros-Figulinas – così come previsto all’art.9
del Bando Regionale INCLUDIS;

di individuare come  segue i membri della Commissione:-
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Presidente A.S. Mirko Marongiu  - Responsabile del Settore Servizi Sociali e
Culturali;
Commissario  Dott. Bonu Mario, Coordinatore UdP del Comune di Osilo -
esperto;
Commissario (con funzioni anche di Segretario verbalizzante) D.ssa Barbara
Calabrese – Operatore UDP del Comune di Osilo – Esperto

che i membri della Commissione e il Segretario verbalizzante, al momento-
dell’accettazione dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi
4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso-
aggiuntivo per i componenti interni della suddetta Commissione;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di-
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del-
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto
di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da
parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione
del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

 di dare atto che il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione ai-
sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7
agosto 2012, n. 134;

 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area-
Servizi Sociali e Culturali - l’A.S. Mirko Marongiu  ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.
50/2016;

di trasmettere il presente provvedimento ai seguenti uffici/servizi:-
Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto;
Ai componenti la Commissione giudicatrice e al Segretario verbalizzante per la
successiva accettazione dell’incarico.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Mirko Marongiu
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