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COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 392 DEL 31/12/2014

REG.GEN.

N. 702 DEL31/12/2014

OGGETTO:Partecipazione al bando "7 Petali di loto" a valere sul POR Sardegna
FSE
2007/2013 - Conferimento incarico alla Società Estro Servizi s.n.c.con sede legale via Roma
n.97 Belvì (NU) - Partita Iva 01064220914.
L’anno duemilaquattordici del mese di dicembre del giorno trentuno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO

VISTO l’articolo 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli
impegni di spesa;
ATTESO CHE questo Comune, con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 12.12.2014 ,
ha disposto di aderire all'avviso pubblico "7 Petali di loto" - dell'Assessorato regionale - Direzione
Generale delle Politiche Sociali, Servizio Attuazione Politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali,
nell'ambito del POR Sardegna 2007-2013 - FSE - Asse III linee g 2.1 e g 5.2, volto ad
attivare azioni rivolte al sostegno di specifiche categorie svantaggiate, per facilitare la loro
inclusione sociale con prospettive durevoli ed ha fissato i criteri e gli indirizzi in merito alla
procedura per l’individuazione del partner;
CONSTATATO CHE:
 l'Avviso "7 Petali di loto" finanzia progetti di avviamento, inserimento, e accompagnamento al
lavoro attraverso la presa in carico del soggetto e l'individualizzazione di progetti individuali,
con il supporto dei Centri per l'impiego e degli enti competenti alla presa in carico dei soggetti
destinatari;
 l'Avviso "7 Petali di loto" si rivolge a tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel settore
dell'inclusione sociale promuovendo la costituzione tra di loro di reti spontanee di partenariato
che esprimano progetti caratterizzati da soluzioni innovative e di concreta fattibilità per
accompagnare i destinatari in un percorso di avvicinamento al mondo del lavoro;
 possono presentare le proposte progettuali: enti pubblici, organizzazioni di volontariato e
cooperative sociali. I beneficiari potranno presentare progetti in collaborazione con gli enti
preposti che hanno in carico i destinatari (quali ad es: Enti Locali, A.S.L, U.e.p.e, U.S.S.M Ufficio servizi sociali minori Centro per la Giustizia minorile, D.A.P. - Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria, Centro servizi per il lavoro).
 nel caso di una cooperazione e nel rispetto delle specifiche competenze, i beneficiari, con gli
enti su indicati, dovranno sottoscrivere un protocollo d'intesa, finalizzato a stabilire i compiti,
ruoli e attività per il raggiungimento dell'obiettivo principe del presente avviso, ovvero il
recupero e reinserimento sociale;

RILEVATO, altresì, che i destinatari dello stesso Progetto possono essere tutti i soggetti residenti
a Aritzo con le seguenti caratteristiche:
1.Persone affette da patologie psichiatriche di cui all’allegato A, art.7 della L.R. 15/92 come
integrato dall’art.16 della L.R. 20/97, con particolare attenzione a soggetti affetti da
disturbo dello spettro autistico che abbiano compiuto 18 anni.
2.Giovani dimessi da strutture residenziali che devono completare la fase di transizione verso
la piena autonomia e integrazione sociale; inoltre, persone inserite in un programma
terapeutico-riabilitativo condotto presso i servizi per le tossicodipendenze delle aziende
sanitarie locali o che abbiano completato un programma presso le strutture residenziali e
semiresidenziali per le tossicodipendenze regolarmente accreditate.
3.Cittadini in carico ai servizi sociali comunali per il soddisfacimento di bisogni primari privi di
reddito di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
4.Adulti coinvolti in reati e/o sottoposti a provvedimenti limitativi parziali o totali della liberta
personale.;
ACCERTATO CHE:
- per soggetti ospitanti s'intendono i datori di lavoro pubblici e privati di tutti i tipi e settori, le
cooperative di tipo A e B che obbligatoriamente devono avere almeno una sede operativa
in Sardegna, che non abbiamo proceduto nei 12 mesi antecedenti alla data di
pubblicazione dell'avviso a licenziamenti per riduzione di personale (esclusa l'ipotesi di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) e che non abbiano aperto
procedure di cassa integrazione (ordinaria, mobilità, straordinaria e in deroga) per i propri
dipendenti;
- i soggetti ospitanti non potranno ospitare destinatari aventi un legame di parentela e/o
affinità, entro il terzo grado, con il Rappresentante legale, con i Soci o con gli
Amministratori delle imprese stesse. I soggetti ospitanti inoltre devono garantire presso la
propria sede la presenza di un tutor aziendale, che può anche coincidere con il
rappresentante legale o il titolare dell'impresa o per i soggetti pubblici con il tutor
d'accompagnamento;
VERIFICATO, altresì, che i beneficiari soggetti ospitanti dovranno attendere ad una serie di
adempimenti, ovvero:
- Lavorare insieme alla rete di partenariato per tutta la durata del progetto, coordinare le
attività legate alla realizzazione del progetto e al raggiungimento degli obiettivi, garantendo
il raccordo tecnico tra istituzioni, enti ed imprese;
- In fase progettuale selezionare il soggetto ospitante;
- Selezionare i destinatari conformemente ai principi di obiettività, trasparenza e par
condicio.
- Compilare, il dossier utente (Curriculum vitae) del destinatario con l'obiettivo di
valorizzare le competenze personali della singola persona.
- Assicurare, efficienza ed efficacia dell'azione attraverso la creazione, valorizzazione e
condivisione del patrimonio di conoscenze e competenze necessarie, anche promuovendo
lo sviluppo del Know How, (letteralmente "sapere come"), per supportare i destinatari
nella realizzazione del proprio percorso di autonomia e per il raggiungimento di
un'integrazione sociale.
- Redigere il progetto individuale per il raggiungimento di un percorso di autonomia
attraverso l'inserimento lavorativo sia con gli enti che hanno in carico il destinatario,
laddove ci sia bisogno, sia con il soggetto ospitante sia con lo stesso destinatario.
- Garantire la presenza di un educatore che faciliti l'inserimento su indicazione dell'Ente che
ha in carico il destinatario, con la funzione di supporto sia per il destinatario sia per
l'azienda ospitante e con il compito di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo. Il monte
ore deve essere indicato nel progetto e stabilito secondo la tipologia del destinatario.
- Monitorare il percorso di Formazione e d'inserimento, verificare i risultati (indicatori di esito);
RISCONTRATO CHE l'intervento di cui al predetto programma si articolerà nelle seguenti Fasi:
ACCOGLIENZA:

-

Accoglienza e presa in carico del Destinatario. Coinvolgere tutti gli enti che hanno in carico
il destinatario;
- Analisi e osservazione del dossier utente
FASE DI CENSIMENTO:
- Censimento dei soggetti ospitanti
- Metodologia di reperimento e coinvolgimento dei soggetti ospitanti
- Mappatura dei profili professionali richiesti
- Stipula del protocollo d'intesa tra tutti i soggetti coinvolti
FASE DI ADDESTRAMENTO PRATICO
- Inserimento lavorativo del destinatario presso il soggetto ospitante
FASE DI FORMAZIONE
- Per l'acquisizione degli elementi essenziali di una specifica attività professionale e
assolva l'obbligo di formazione sui temi attinenti la sicurezza sul posto di lavoro;
FASE DI MONITORAGGIO
- Valutazione degli interventi con indicazione degli strumenti ed indicatori di verifica
intermedia a cadenza trimestrale e finale. Descrizione degli impatti attesi, in particolare in
termini occupazionali;
RILEVATO CHE le spese ammissibili a finanziamento sono riportate all’art. 7 dell’Avviso pubblico
“7 Petali di loto”;
CONSIDERATA la carenza di personale all’interno dell’Ufficio Amministrativo comunale, si rende
necessario affidare l’incarico per la predisposizione della documentazione necessaria alla
partecipazione dell'avviso pubblico "7 Petali di Loto" - dell'Assessorato regionale - Direzione
Generale delle Politiche Sociali, Servizio Attuazione Politiche Comunitarie, Nazionali e
Regionali, nell'ambito del POR Sardegna 2007-2013 - FSE - Asse III, volto ad attivare azioni
rivolte al sostegno di specifiche categorie svantaggiate, per facilitare la loro inclusione sociale con
prospettive durevoli, ritenuto strategico da parte di questa amministrazione, a soggetti esterni;
RICHIAMATO l’art. 125 del D.lgs n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in
economia mediante cottimo fiduciario ovvero mediante amministrazione diretta beni e servizi per
un importo inferiore a 211.000,00 euro, in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole
voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante e
che per servizi e forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte
del responsabile del servizio;
RITENUTO, pertanto attivare la procedura in economia attraverso l’istituto del cottimo fiduciario ai
sensi dell’art.125, comma 11, u.p., del D.Lgs 163/2006, che consente di prescindere dalla richiesta
di pluralità di preventivi ed effettuare una trattativa diretta con un’unica ditta, qualora l’importo della
spesa non superi l’ammontare di € 40.000,00 con esclusione dell’IVA;
ATTESA la necessità di provvedere attraverso la Determinazione a Contrarre a stabilire i criteri per
l’affidamento del servizio e, nel contempo, provvedere ad impegnare i fondi necessari;
CHE fra gli operatori di fiducia di questa amministrazione è stata selezionata la Dott.ssa Ornella
Erdas, nata a Villaurbana il 17.08.1965, rappresentante legale della Società Estro Servizi s.n.c,
con studio in Via Roma n. 97 a Belvì (NU) - P.IVA: 01064220914, C.F.: 01064220914 che ha già
collaborato in maniera proficua con questa Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che, in seguito alla procedura informale fra il Responsabile del Servizio
Amministrativo e la Dott.ssa Erdas si è concordato un importo di €uro 2.100 più Iva;
ACCERTATO che nel bilancio
annuale di previsione 2014
4100/93/1 la somma di euro 2.100,00 oltre più IVA ;

è stato previsto al capitolo

CHE tale capitolo può essere utilizzato per la copertura delle spese necessarie all'affido
dell'incarico di cui sopra
VISTO lo schema di convenzione contenente le norme disciplinante l’incarico, nonché la parcella
pro-forma, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI gli art. 153, 183, 191 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 18/08/2000 n° 267;
VISTO D.lgs n. 163/2006;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. DI CONFERIRE, per i motivi suesposti alla Dott.ssa Ornella Erdas, meglio generalizzato in
epigrafe l'incarico per la predisposizione della documentazione necessaria alla partecipazione
all'avviso pubblico "7 Petali di Loto" - dell'Assessorato regionale - Direzione Generale delle
Politiche Sociali, Servizio Attuazione Politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali,
nell'ambito del POR Sardegna 2007-2013 - FSE - Asse III, volto ad attivare azioni rivolte al
sostegno di specifiche categorie svantaggiate, per facilitare la loro inclusione sociale con
prospettive durevoli, ritenuto strategico da parte di questa amministrazione;
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione regolante l’incarico professionale, nonché la
parcella pro-forma, che si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
3. DI DARE ATTO che per la spesa complessiva di €. 2.100,00 più Iva farà carico sul capitolo
nr. 4100/93/1 del Bilancio comunale che presenta sufficiente disponibilità;
4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
( prof. Raffaele Paba)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

Codice
creditore

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Voce/cap/art.

Importo

€.

€.

€.

€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

