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DETERMINAZIONE
REGISTRO

GENERALE N°

DEL

1262

DEL

DIRIGENTE
15/11/2022

Settore servizi alla persona e cittadinanza
Ufficio programmazione e gestione PLUS

Oggetto: APPROVAZIONE

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO
ALL'INDIVIDUAZIONE NELL'AMBITO DEI 24 COMUNI
DEL
DISTRETTO
PLUS
DI
ORISTANO
DEI
BENEFICIARI DEL PROGETTO RELATIVO ALLA LINEA
DI INVESTIMENTO 1.2. "PERCORSI DI AUTONOMIA
PER PERSONE CON DISABILITÀ" AVVISO 1/2022
PNRR
NEXT
GENERATION
EU
MISSIONE
5
"INCLUSIONE
E
COESIONE"
COMPONENTE
2
"INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E
TERZO SETTORE" SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI
SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE"

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
Vista la L. 241/90 con particolare riferimento all’art. 12;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto del Sindaco n. 19 del 01.07.2022 con il quale si assegna l’incarico ad
interim di direzione del Settore “Servizi alla Persona e alla cittadinanza” al Dirigente
Ing. Giuseppe Pinna fino al 31.12.2022;
Richiamata la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Richiamato il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Richiamato il D.Lgs. 39/2013” Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati
in controllo pubblico”;
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Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza 2022/2024 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 98 del
24.05.2022;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni approvato con Deliberazione del C.C. n. 8 del
08.02.2022;
Richiamato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 21.01.2021;
Visto il Regolamento sugli “Obblighi di astensione dei dipendenti comunali”,
approvato con Delibera G.C. 38 del 15.03.2021;
Visto il Regolamento UE 679/2016 e il Codice in materia di protezione dei dati
personali e le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il
15 maggio 2014;
Vista la legge 08.11.2000 n. 328 intitolata “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Richiamata la L.R. n° 23 del 23 Dicembre 2005 che disciplina il sistema integrato dei
servizi alla persona e che prevede, quale strumento di programmazione, il PLUS (Piano
locale Unitario dei Servizi alla Persona), che si realizza nell’ambito del Distretto
Sanitario;
Richiamata la Delibera Regionale n.40/32 del 06.10.2011 con la quale si approvano le
Linee Guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi – PLUS per il triennio 2012/2014,
attualmente in vigore;
Vista la Deliberazione del 26.03.2013 della Conferenza dei Servizi del Distretto
Sanitario di Oristano, con le quali è stato approvato il Piano Locale dei Servizi alla
persona (PLUS) e relativo Accordo di programma per il triennio 2012/2014, con il quale
il Comune di Oristano è stato confermato quale Ente Capofila del PLUS Ambito del
Distretto di Oristano;
Richiamati:
- la Legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
febbraio 2021, ha istituito lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con
l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di
conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti
nei loro piani di ripresa e resilienza;
-il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo
complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti”;
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- “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” presentato alla Commissione in data 30
giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021;
-il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
-le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – Investimento
1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
- il Piano Operativo adottato con Decreto del Direttore Generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione sociale del MLPS n. 50 del 9 dicembre 2021;
-il Decreto direttoriale n. 5 del 15 febbraio 2022 con cui è stato adottato l’Avviso
pubblico n.1 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti sociali
territoriali ;
Visto l’Avviso pubblico della Regione Sardegna approvato con Determinazione
n.875/18094 del 21.12.2021 e successivamente rettificato con determinazione
69/1475 del 31.01.2022 per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la
proposta di adesione alle progettualità di cui alla missione 5 Inclusione e coesione”
Componente 2 – Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
Vista l’adesione alla manifestazione di interesse trasmessa dall’Ambito Plus di
Oristano sullo schema predisposto ed approvato dalla Regione Sardegna ed il progetto
relativo alla linea di intervento 1.2 caricato il 27.07.2022 su piattaforma Ministeriale;
Richiamata la convezione stipulata tra l’Amministrazione Centrale titolare degli
interventi- Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, la Direzione
Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il
Distretto Socio Sanitario dell’Ambito Plus di Oristano e sottoscritta in data
24.08.2022;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico per l’Ambito
PLUS di Oristano, che richiami i contenuti del progetto approvato dal Ministero, con
indicazione dei criteri di accesso dei potenziali beneficiari e definisca le modalità e i
termini per la presentazione delle istanze;
Dato atto del rispetto dell’art.6-bis della legge n. 241/1990, del codice di
comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dell’Ente e del vigente piano di
prevenzione della corruzione e dell’assenza di cause di incompatibilità e conflitto di
interessi, anche potenziali, in capo al Responsabile del procedimento o al sottoscritto
Dirigente che adotta l’atto;
Vista la bozza dell’Avviso Pubblico e il relativo allegato;
Visto altresì l’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto
dall’art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012 e recante “Controllo di regolarità
amministrativa e contabile”, ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e
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riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa e
consideratosi quivi positivamente e formalmente espresso il previsto e obbligatorio
parere a riguardo;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione degli stessi ed Inteso per le motivazioni
suesposte, provvedere in merito
DETERMINA
Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di approvare l’Avviso Pubblico e l’Allegato A- Domanda di ammissione, che si
allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l’Ambito PLUS di
Oristano relativo alla Linea di investimento 1.2. “Percorsi di autonomia per persone
con disabilità” avviso 1/2022 PNRR Next Generation EU missione 5 “inclusione e
coesione” componente 2 “infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”
sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”
Di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuato nel firmatario della
presente determinazione, quale Dirigente del Settore Servizi alla Persona e
Cittadinanza;
Di dare atto che la presente Determinazione è senza impegno di spesa e non
necessita di visto di regolarità contabile;
Di procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico e dell’allegato nell’Albo pretorio
e nella sezione “Avvisi e scadenze” del sito istituzionale del Comune di Oristano Ente
capofila PLUS e nella sotto sezione di Amministrazione trasparente “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici/criteri e modalità”;
Di trasmettere lo stesso Avviso e il relativo allegato A-Domanda di ammissione, ai
Comuni appartenenti all'Ambito PLUS, all’ARES - ASL n. 5 di Oristano e all’Ente
Provincia di Oristano, invitando gli stessi alla sua diffusione, per la massima
pubblicizzazione.

Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale
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