
 

COMUNE DI OSILO 
Provincia di Sassari  

 

 
RESPONSABILE SETTORE SERVIZI SOCIALI E  
CULTURALI 
Determinazione  N.6 

Registro Generale 26 

 
   Del 24-01-2018 

COPIA 

 
OGGETTO: 
 

 
 Avviso INCLUDIS - Approvazione verbali n.1 e n.2 della Commissione di 
Valutazione a definizione del partenariato di progetto (ATS) 

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, 12-01-2018 

Il Responsabile F.to  Mirko Marongiu 
 

 

CERTIFICATO di Pubblicazione  
Ai sensi dell'art. 63 dello Statuto  Comunale, su attestazione del messo comunale  si certifica che la presente 
determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N.112 del Registro    
a partire dal 24-01-2018 per 15 giorni consecutivi. 
Li, 24-01-2018 

Il Messo Comunale  F.to    
 

 

 

Li, 24-01-2018                                                         COPIA conforme all'originale 

Il Responsabile  Mirko Marongiu 
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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 dei contratti; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

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; 

 

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

FSE)  

 

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna ha definito il programma degli 

interventi destinati ai progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità 

nell’ambito del PO FSE 2014-2020, in particolare 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”; 

 

VISTO l’Avviso INCLUDIS”, approvato con Determinazione Regionale Prot.n.7100 rep.319 

del 02.08.2017 successivamente modificato e integrato con Determinazione Prot. n. 

8685 rep. n.402 del 20.10.2017; 
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DATO ATTO che si tratta di un Avviso rivolto agli Ambiti PLUS della Regione Sardegna, in 

partenariato con enti pubblici e/o con organizzazioni di Terzo Settore come definiti ai 

sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 in possesso dei requisiti ivi indicati; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n.87 del 17.10.2017 con la quale è stato approvato 

lo schema della Manifestazione di interesse, rivolta agli enti pubblici e/o organizzazioni 

del Terzo Settore operanti nel territorio dell’Ambito PLUS Anglona-Coros-Figulinas 

che intendono partecipare alla co-progettazione e realizzazione di progetti di inclusione 

socio lavorativa di persone non occupate; 

 

DATO ATTO che con il medesimo atto si è stabilito che il termine di scadenza per la 

presentazione delle proposte progettuali era fissato alle ore 12,00 del 20.11.2017; 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali e Culturali n. 

550 del 24.11.2017 con la quale si è provveduto alla nomina della Commissione di 

Valutazione delle proposte progettuali, così come previsto e richiesto all’art.9 

dell’Avviso Regionale “INCLUDIS”; 

 

CONSTATATO che sono state presentate n.3 proposte progettuali e precisamente: 

- Airone Cooperativa Sociale di Assistenza – ONLUS di Porto Torres – Prot.n.11280; 

- Società Cooperativa Sociale Consortile Andalas de Amistade di Valledoria – 

Prot.n.11386; 

- Consorzio La Sorgente – Cooperativa Jolly di Ploaghe – Prot.n.11408; 

 

VISTO il Verbale n.1 della predetta Commissione di Valutazione con la quale è stata definita 

l’ammissione delle prime due candidature (Airone Cooperativa Sociale di Assistenza – 

ONLUS e Società Cooperativa Sociale Consortile Andalas de Amistade) mentre è stata 

esclusa la proposta presentata dal Consorzio La Sorgente - Cooperativa Jolly di Ploaghe 

perché pervenuta fuori termine; 

 

PRESO ATTO che la suddetta Commissione ha ritenuto opportuno richiedere delle 

integrazioni alle proposte progettuali presentate da Airone Cooperativa Sociale di 

Assistenza – ONLUS e dalla Società Cooperativa Sociale Consortile Andalas de 

Amistade al fine di apprendere con maggiore chiarezza alcune specificità delle proposte 

presentate; 

 

DATO ATTO che si sono tenuti degli incontri interlocutori informali e separati con ciascuna 

delle due organizzazioni (Airone Cooperativa Sociale di Assistenza in data 05.12.2017 

e Società Cooperativa Sociale Consortile Andalas de Amistade in data 07.12.2017) al 

fine di illustrare le carenze rilevate nelle singole proposte progettuali; 

 

VISTE le richieste formali di integrazione trasmesse alle sopraccitate organizzazioni: 

- Prot. 12149 - Airone Cooperativa Sociale di Assistenza – ONLUS di Porto Torres; 

- Prot. 12150 - Società Cooperativa Sociale Consortile Andalas de Amistade di 

Valledoria  

 

CONSTATATO che entrambe le organizzazioni indicate hanno risposto alle presenti 

richieste di integrazione le quali hanno soddisfatto le attese della Commissione di 

valutazione; 
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- Riscontro Società Cooperativa Sociale Consortile Andalas de Amistade di Valledoria – 

Prot.12311 del 13.12.2017; 

- Riscontro Airone Cooperativa Sociale di Assistenza – ONLUS di Porto Torres – 

Prot.12312 

 

VISTO il Verbale n.2 del 19.12.2017 della Commissione di Valutazione che riporta le 

valutazioni delle proposte progettuali e delle relative integrazioni e che la stessa 

propone una valutazione finale così determinata: 

 

 

 

 

Organizzazione Esito Valutazione 

complessiva finale 

Airone Cooperativa Sociale di 

Assistenza – ONLUS di Porto 

Torres 

Ammessa alla costituzione del 

partenariato ATS - INCLUDIS 

Punti 75 

Società Cooperativa Sociale 

Consortile Andalas de 

Amistade di Valledoria 

Ammessa alla costituzione del 

partenariato ATS - INCLUDIS 

Punti 85 

 

DATO ATTO che in data 11.01.2018 si è tenuto un incontro informale con entrambe le 

organizzazioni al fine di comunicare informalmente gli esiti di tale valutazione e 

definire insieme le modalità di lavoro per la definizione della proposta progettuale da 

inoltrare in Regione; 

 

CONSTATATO che i rappresentanti delle strutture presenti hanno confermato la volontà di 

aderire  alla presente rete di partenariato di progetto - ATS; 

 

CONSIDERATO che al momento della presentazione della proposta progettuale del PLUS 

Anglona-Coros-Figulinas sarà necessario allegare una Dichiarazione di impegno alla 

costituzione dell’ATS di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, in 

caso di approvazione e finanziamento dello stesso; 

 

DATO ATTO pertanto che si provvederà alla costituzione formale dell’ATS a seguito 

dell’approvazione della proposta progettuale da parte del’Assessorato Regionale 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

 

RITENUTO pertanto necessario approvare i seguenti verbali della Commissione di 

Valutazione:   

- n.1 del 01.12.2017  

- n.2 del 19.12.2017  

e definire la costituzione della rete di partenariato di progetto di cui all’Avviso INCLUDIS; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi  in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati: 

1) di approvare i verbali della Commissione di Valutazione di cui alla Manifestazione di 

interesse per la composizione di un partenariato per la co-progettazione e attuazione di 

progetti di Inclusione Sociale di cui all’Avviso INCLUDIS, uniti alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 
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2) di dare atto che sono state accolte alla costituzione dell’ATS le seguenti organizzazioni 

che hanno conseguito il punteggio finale, così come sotto indicato: 

 

Organizzazione Esito Valutazione 

complessiva finale 

Airone Cooperativa Sociale di 

Assistenza – ONLUS di Porto 

Torres 

Ammessa alla costituzione del 

partenariato ATS - INCLUDIS 

Punti 75 

Società Cooperativa Sociale 

Consortile Andalas de 

Amistade di Valledoria 

Ammessa alla costituzione del 

partenariato ATS - INCLUDIS 

Punti 85 

 

3) di dare atto che la terza proposta progettuale presentata dal Consorzio La Sorgente/ 

Cooperativa Jolly di Ploaghe non è stata ammessa in quanto è prevenuta fuori termine; 

 

4) di dare atto che, al momento della presentazione della proposta progettuale del PLUS 

Anglona-Coros-Figulinas sarà necessario allegare una Dichiarazione di impegno alla 

costituzione dell’ATS di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dello stesso; 

 

5) di dare atto che si provvederà successivamente all’eventuale approvazione del progetto 

da parte del’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, alla 

costituzione formale dell’ATS; 

 

6) 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; 

 

7) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile di segreteria per la 

pubblicazione del presente atto. 

 

 
 
 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Mirko Marongiu 

 


