
COPIA

COMUNE DI NUORO

SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali

Determinazione n. 4589 del 23/12/2022

OGGETTO: Fondi Nazionali Pon Inclusione: Avviso 1/2021 Prlns – Quota Servizi Fondo Povertà
2021 e Quota estrema povertà 2021- Progetti Pronto Intervento Sociale. Pubblicazione avviso e modulo
di domanda.

IL DIRIGENTE

Premesso che i Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona (PLUS) sono lo strumento attraverso il

quale vengono rilevati, programmati e gestiti in forma associata gli strumenti per dare risposte ai

bisogni sociali delle popolazioni che risiedono negli ambiti territoriali di riferimento;

Dato atto che:

- con Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale

n.467 del 23 dicembre 2021 è stato adottato l’Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti

Intervento Sociale, rivolto agli Ambiti territoriali, con una dotazione finanziaria complessiva di

90 milioni di euro a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU;

- la Rete della protezione e dell’inclusione sociale ha approvato il Piano per gli interventi e i

servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023, che annovera fra gli obiettivi

prioritari da perseguire la realizzazione di interventi volti ad assicurare servizi di Pronto

Intervento Sociale in ogni Ambito Sociale territoriale e che, nell’ambito della programmazione



finanziaria, lo stesso Piano prevede la possibilità di attivare forme di finanziamento di tali

servizi a valere sui fondi europei e in particolare REACT EU;

- l'Avviso sostiene la realizzazione di interventi di pronto intervento sociale e di sostegno alle

persone in condizioni di povertà o marginalità e deprivazione;

Dato atto che:

- il Comune di Nuoro, in qualità di Ente Capofila, ha presentato la proposta progettuale redatta in

base alla Scheda Intervento allegata al citato Avviso (Allegato 6 – Modello Scheda Intervento)

per l’Ambito PLUS di Nuoro a valere sull'Avviso n. 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale;

- con Decreto Direttoriale n. 184 del 26.07.2022 è stato approvato l’elenco delle proposte

ammissibili a finanziamento;

- la summenzionata proposta progettuale è stata presentata sottoscrivendo la Convenzione di

Sovvenzione n. ReactEU - 401 (di cui all'All.7);

Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con Decisione della

Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successive Decisioni e da

ultimo con Decisione C(2021) n. 6257 del 20 agosto 2021, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

Viste le Linee Guida per le azioni di comunicazione contenenti le indicazioni operative per le azioni di

informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il Programma Operativo Nazionale (PON)

Inclusione 2014-2020 versione maggio 2017;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento

all’articolo 1, comma 386, il quale prevede l’istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali di un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale»;

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema

integrato di interventi e servizi sociali"- con particolare riferimento all’articolo 22, relativo alla

“Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e all’articolo 5 “ruolo del terzo

settore”;

Visto il DPCM 30 marzo 2001 - Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei

servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

Vista la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 recante

“Determinazione - Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative

sociali”;

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021

e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;



Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023,

approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale nella riunione del 28 luglio 2021;

Visto il Decreto Interministeriale in data 30 dicembre 2021, registrato alla Corte dei Conti il

24/01/2022 al n. 169, con il quale è stato adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di

contrasto alla povertà e si è altresì provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate al

finanziamento degli interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza

dimora (Povertà estrema) a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per 2021-

2023;

Visto il Decreto Ministeriale n. 363 del 01 dicembre 2022 con cui il Comune di Nuoro, in qualità di

Ente Capofila dell’Ambito PLUS di Nuoro, ha ricevuto il finanziamento della quota delle Povertà

Estreme – annualità 2021, finalizzato alla realizzazione del Pronto Intervento Sociale;

Visti gli Artt. 55-57 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), approvate con Decreto

Ministeriale 72 del 31 03 2021;

Visto l’articolo 30, comma 8, del D.lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, aggiornato dal Decreto

Semplificazioni, il quale prevede che alle forme di coinvolgimento degli enti del Terzo Settore, previste

dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7

agosto 1990, n. 241;

Visti:

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

- l'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Accertamento";

- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Impegno di spesa";

- l’art.184 del D. Lgs n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D. Lgs.

n.118/2011 e ss.mm.ii.;

- 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. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il

Regolamento sui controlli interni;

- 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 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 della Giunta Comunale n. 112 del 29.04.2022 con cui è stato approvato il

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022 –

2024;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022, con la quale è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000

e ss.mm.ii.);

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022, relativa all'approvazione del

Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.

118/2011 e loro ss.mm.ii.);

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 10.06.2022 relativa all’approvazione del

Piano Esecutivo della Gestione (PEG) / Piano delle Performance 2021//2023 – Annualità 2022;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09.09.2022 recante “Approvazione del

Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2021 ai sensi dell’art.227 del D.lgs.

267/2000”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/2022 relativa all’approvazione del

Bilancio Consolidato del Gruppo Comune per l'esercizio 2021;

- 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;

Acquisito il CUP H61H21000020003 relativo alla Quota Servizi Fondo Povertà – annualità 2021;

Acquisito il CUP H61H22000030006, relativo all’Avviso 1/2021 PrINs;

Ritenuto necessario procedere all'individuazione dei soggetti del terzo settore con cui progettare la

realizzazione del progetto di Pronto Intervento Sociale (P.I.S.);

Atteso che si procederà con Avviso pubblico, allegato al presente atto, quale parte integrante e

sostanziale dello stesso, per l’individuazione dei soggetti del Terzo Settore per l’avvio di un tavolo

tecnico di co-progettazione, attraverso i fondi citati nella presente premessa, al fine di realizzare il

servizio di Pronto intervento sociale (P.I.S.), in conformità con i Leps previsti dalla normativa vigente

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO



DETERMINA

Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da

intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:

1. approvare l’Avviso pubblico, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale

dello stesso, per l’individuazione dei soggetti del Terzo Settore per l’avvio di un tavolo tecnico

di co-progettazione, attraverso i fondi citati in premessa, al fine di realizzare il servizio di

Pronto intervento sociale (P.I.S.), in conformità con i Leps previsti dalla normativa vigente;

2. approvare altresì il modulo per la presentazione della domanda di manifestazione d’interesse,

di cui all’All.1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. dare atto, ai sensi dell’art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del

sottoscritto;

4. dare atto che:

 il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai

sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione

digitale”;

 il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n.

104/2010;

 ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei

dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del

Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

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.)




