
Provincia Sud Sardegna

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 639  del 01/03/2022

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

PLUS Distretto di Iglesias - Comune di Iglesias capofila -  Interventi di potenziamento 

delle politiche giovanili annualità 2021 - Avvio procedura di co-progettazione - 

Indizione manifestazione di interesse rivolta ad enti del terzo settore per 

l'individuazione di partner per la co-progettazione.

ORIGINALE

 Amministrativo Socio Assistenziale

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)



Il Dirigente 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” ed in particolare: 

• l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza; 

• l’articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare; 

• gli articoli 183, comma 9 e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione degli atti di 
impegno; 

• l’articolo 147 bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità amministrativa; 

viste 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2021 avente ad oggetto: 
Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art. 170, 
comma 1, Dlgs 267/2000)”. 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2021 avente ad oggetto: “Bilancio 
triennale 2022-2024 – Approvazione”. 

richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di gestione 
(finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 2022: 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto: 
“Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte finanziaria”; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: 
Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 2021-
2023; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 16 settembre 2021 avente ad oggetto: 
“Piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 2021-2023. 
Integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021”; 

visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi 
dirigenziali”; 

vista la L.R. 23 dicembre 2005 n° 23, recante il “Sistema integrato dei servizi alla persona”;  

considerato che con deliberazione Commissariale n. 02 del 09.01.2013 sono stati approvati 
contestualmente il PLUS 2012/2014, l’Accordo di Programma e il Quadro economico di 
Programma; 

premesso che la Giunta Regionale in data 22.06.2021 ha approvato la deliberazione n.23/27 
avente oggetto “Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS) 2020. Deliberazione della Giunta 
regionale n. 64/33 del 18.12.2020. Riprogrammazione risorse e programmazione di dettaglio.” con 
cui ha destinato euro 4.097.500,00 “Area 1 – Famiglia e minori, macroattività B “Misure per il 
sostegno e l’inclusione sociale”, agli ambiti PLUS, sulla base della popolazione giovanile insistente 
per la prosecuzione degli interventi di contrasto al disagio giovanile;  

viste le Determinazioni del Direttore Generale delle Politiche Sociali - Servizio Politiche per la 

Famiglia e l’Inclusione Sociale. 

- N. 540 Protocollo n. 14432 del 13/10/2021 avente oggetto “Bilancio Regionale 2021 - 

Impegno di € 4.097.500,00 a favore degli ambiti PLUS della Sardegna per l'attuazione di 

politiche giovanili - DGR 64/33 del 18.12.2020 - DGR 23/27 del 22.06.2021 - Cap. 

SC05.0615”; 

- N. 582 Prot.15010 del 25/10/2021 con cui è stata disposta la liquidazione al Plus del 

Distretto socio-sanitario di Iglesias della somma di € 104.380,72, per l’attuazione di 

interventi rivolti alla popolazione giovanile nella fascia di età compresa tra zero e 24 anni al 

fine di dare continuità agli interventi sulle politiche giovanili; 

rilevato che del finanziamento assegnato dalla RAS per lo stesso fine, annualità 2020, sono 

ancora disponibili € 3.336,01, e che gli stessi possono essere sommati alle risorse 2021, per un 

totale di € 107.716,73;  



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;  

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. 27 del 2.12.2021 con cui la Conferenza di Servizi ha deliberato di: 

-  procedere alla programmazione delle risorse liquidate dalla RAS al fine di dare continuità 

agli interventi sulle politiche giovanili mediante il sistema della co-progettazione; 

- dare mandato all’UPdGA di indire a tal fine una Manifestazione di Interesse, per raccogliere 
le disponibilità e i progetti degli organismi del Terzo Settore in un’ottica di realizzazione di 
alleanze e reti di collaborazioni per uno scopo comune. 

visto il decreto legislativo n. 117/2017, con il quale è stato approvato il Codice del Terzo settore e 
che all’art. 55, stabilisce: 

- al comma 1 che le amministrazioni pubbliche assicurano il coinvolgimento attivo degli enti 

del Terzo settore, attraverso forme di co-progettazione, poste in essere nel rispetto dei 

principi della legge n. 241/1990; 

- al comma 3 che la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla 

realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni 

definiti; 

evidenziato altresì che è obiettivo del PLUS valorizzare la cooperazione con le realtà associative 

del territorio e costruire una rete di partenariato con i soggetti operanti in ambito 

socioassistenziale, finalizzata alla definizione di percorsi innovativi e sperimentali rivolti a cittadini 
singoli o nuclei familiari residenti; 

ritenuto necessario, per tutto quanto sopra esposto, procedere all’indizione di una manifestazione 

d’interesse finalizzata al coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore, che siano disponibili a co-

progettare con il PLUS del Distretto socio-sanitario di Iglesias interventi rivolti a preadolescenti e 

adolescenti dell’intero territorio distrettuale; 

visto l’Avviso pubblico, predisposto dall’Ufficio per la programmazione e la gestione dei servizi 

alla persona, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e gli allegati allo 

stesso, per l'individuazione di Enti del Terzo Settore per la coprogettazione di interventi rivolti alla 

popolazione giovanile in età pre-adolescenziale e adolescenziale; 

sottolineato che per la realizzazione del progetto: 

- il PLUS mette a disposizione un sostegno economico di € 107.716,73, di cui € 3.336,01 

annualità 2020 ed € 104.380,72 annualità 2021; tale finanziamento è di natura 

esclusivamente compensativa degli oneri e delle responsabilità del/i partner/s 



progettuale/i per consentire un’adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di 

lucro o profitto alla funzione pubblica sociale; per la sua natura compensativa e non 

corrispettiva, tale importo sarà erogato solo a titolo di copertura e rimborso dei costi 

effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati;  

- è prevista una quota di cofinanziamento aggiuntivo da parte dei partners, che può 

consistere anche nella valorizzazione di beni, servizi o personale per la copertura 

finanziaria delle attività descritte nella proposta progettuale; 

determina 

di considerare la premessa come parte integrante della presente determinazione; 

di procedere all’indizione di una manifestazione d’interesse finalizzata al coinvolgimento degli 

Enti del Terzo Settore, che siano disponibili a co-progettare con l’Ufficio per la programmazione e 

la gestione dei servizi alla persona del Distretto socio-sanitario di Iglesias interventi rivolti a 

preadolescenti e adolescenti dell’intero territorio distrettuale, ai sensi dell’art. 55 del decreto 

legislativo n. 117/2017; 

di approvare l’Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di Enti del Terzo Settore con cui avviare 
una co-progettazione di interventi relativi alle politiche giovanili e gli allegati allo stesso, e 
precisamente: 
A) Modulo di domanda di partecipazione e dichiarazione di possesso dei requisiti necessari; 

B) Schema della proposta progettuale; 

C) Schema del Piano economico; 

allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

di dare atto che l’importo complessivo messo a disposizione per l’attuazione delle politiche 
giovanili è pari a € 107.716,73, di cui € 3.336,01 annualità 2020 ed € 104.380,72 annualità 2021; 

di impegnare la somma di € 107.716,73 previa approvazione da parte della Conferenza di servizi 
del progetto definitivo frutto dell’interlocuzione tecnica tra il PLUS e il/i soggetto/i o il 
raggruppamento di soggetti, aderenti alla manifestazione di interesse e selezionati sulla base dei 
requisiti e della proposta progettuale; 

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174, e 
che vengono rispettati i principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, previsti per la 
sperimentazione della nuova contabilità pubblica.       

 

 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno DescrizioneSubArt. importoBeneficiario
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