
 

COMUNE DI OSILO 
Provincia di Sassari  

 

 
RESPONSABILE SETTORE SERVIZI SOCIALI E  
CULTURALI 
Determinazione  N.7 

Registro Generale 27 

 
   Del 24-01-2018 

COPIA 

 
OGGETTO: 
 

 
 Avviso INCLUDIS - Riapertura termini per la presentazione delle 
dichiarazioni di disponibilità in qualità di "Soggetti Ospitanti" (Datori di 
lavoro pubblici e Privati e Cooperative di Tipo A e B) in possesso dei 
requisiti all'art. 8 del presente avviso regionale. 

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, 23-01-2018 

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.113 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 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; 

 

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 9, 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; 

 

DATO ATTO che si tratta di un Avviso 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; 

 

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, era stato stabilito quale termine di scadenza - per la 

presentazione delle proposte progettuali - le ore 12,00 del 20.11.2017; 
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CONSIDERATO che il termine per la presentazione dei progetti in Regione, era stato fissato 

per il 16 gennaio 2018 e che lo stesso è stato successivamente prorogato al 20.02.2018 

per consentire agli Enti gestori degli Ambiti PLUS di procedere con maggiore cura alla 

costituzione della rete di partenariato e alla co-progettazione della proposta dell’ambito; 

 

RITENUTO opportuno richiedere – già dalla fase relativa alla Manifestazione di Interesse - la 

disponibilità delle organizzazioni di Terzo Settore alla costituzione della rete di progetto 

in qualità di SOGGETTO OSPITANTE, al fine di avere già un ventaglio territoriale di 

quei soggetti interlocutori a cui fare riferimento per la programmazione dei Tirocini 

previsti nell’Avviso INCLUDIS; 

 

CONSIDERATO che l’Assessorato Regionale all’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, in 

data 16.11.2017 ha pubblicato l’aggiornamento delle FAQ nella quali è espressamente 

indicato che il soggetto promotore dei tirocini sarà l’ATS pertanto i soggetti componenti 

NON potranno coincidere con i Soggetti Ospitanti; 

 

DATO ATTO che alla data odierna sono pervenute alcune dichiarazioni di disponibilità da 

parte di n.5 strutture del territorio, per un totale di n.11 destinatari; 

 

RILEVATO che tale disponibilità si è dimostrata insufficiente rispetto alle esigenze di 

inserimento occupazionale previste nell’attuale fase di progettazione dell’Ambito 

PLUS Anglona-Coros-Figulinas; 

 

RITENUTO pertanto necessario riaprire i termini per la presentazione delle disponibilità di 

quelle strutture definite “Soggetti Ospitanti” al fine di raggiungere una maggiore 

partecipazione delle imprese locali ed enti pubblici del territorio in possesso dei requisiti 

previsti all’art.8 del sopraccitato Avviso Regionale INCLUDIS; 

 

VISTO lo schema della “Lettera di Intenti del Soggetto Ospitante” già predisposto 

dall’Assessorato Regionale competente, nel quale si dichiara l’impegno ad accogliere i 

destinatari, in caso di approvazione e finanziamento del progetto; 

 

DATO ATTO che tale disponibilità di nuovi “Soggetti Ospitanti” consentirebbe l’attivazione 

di percorsi di inserimento più efficaci, anche rispetto elle esigenze di trasporto dal luogo 

di residenza al luogo di lavoro, ed una maggiore rappresentanza del territorio rispetto ai 

singoli inserimenti individuali; 

 

CONSIDERATO che al momento della presentazione della proposta progettuale del PLUS 

Anglona-Coros-Figulinas sarà necessario allegare ogni Dichiarazione di impegno ad 

accogliere i destinatari, in caso di approvazione e finanziamento del progetto, in caso di 

approvazione e finanziamento dello stesso; 

 

ATTESA pertanto la possibilità di accogliere nuove disponibilità da parte dei “Soggetti 

Ospitanti” di cui all’art.14 dell’Avviso INCLUDIS, indicando come termine per la loro 

presentazione, le ore 12,00 del 05.02.2018; 

 

 

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

- di riaprire i termini per la presentazione delle disponibilità da parte dei “Soggetti 

Ospitanti” di cui all’art.14 dell’Avviso INCLUDIS, da parte di datori pubblici e privati 

e cooperative di Tipo A e B, indicando come termine per la loro presentazione, le ore 

12,00 del 05.02.2018; 

 

- di adottare lo schema della “Lettera di Intenti del Soggetto Ospitante” già predisposto 

dall’Assessorato Regionale competente, nel quale si dichiara l’impegno ad accogliere i 

destinatari, in caso di approvazione e finanziamento del progetto (unito alla presente); 

 

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

Anglona-Coros-Figulinas sarà necessario allegare ogni Dichiarazione di impegno ad 

accogliere i destinatari, in caso di approvazione e finanziamento del progetto, in caso di 

approvazione e finanziamento dello stesso; 

 

-     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 al Responsabile di segreteria per la 

pubblicazione del presente atto 

 

 
 
 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Mirko Marongiu 

 


