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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 80
Del
30/05/2022

OGGETTO: Programma per la vita indipendente e l’inclusione nella società delle
persone con disabilità – Annualità di finanziamento 2020/2021. Approvazione avviso
pubblico per l’individuazione dei beneficiari e relativa modulistica.

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il provvedimento sindacale n.4 del 01.06.2021 di nomina del sottoscritto in qualità di
responsabile dell’Ufficio per la programmazione e la gestione dell’Ambito Plus di Sanluri;
Rilevata pertanto la propria competenza ad adempiere ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs 18 agosto 2000 n.267 e successive
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile dei Servizi plus;
Richiamata la Legge Quadro n°328 del 08/11/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali;
Richiamata la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23: “Sistema integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione della
legge regionale n. 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio assistenziali” e ss.mm.ii.;
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Considerato che gli artt. 20 e 21 della suddetta L.R. 23/2005 prevedono che i Comuni dell’ambito e
l’Azienda Sanitaria Locale, di concerto con la Provincia, predispongono il PLUS (Piano Locale Unitario dei
Servizi alla Persona);
Atteso che il PLUS è lo strumento di promozione dei livelli essenziali di assistenza e di tutela dei diritti
della popolazione in materia Sociale e Sanitaria nonché di programmazione e gestione integrata dei
servizi alla persona;
Vista la Delibera di Giunta n. 37 del 13.05.2021, avente ad oggetto “Plus Distretto di Sanluri. Attivazione
funzioni in capo all’Unione dei Comuni Marmilla;
Atteso che la presente Amministrazione Unione Comuni “Marmilla” è subentrata a partire dal 01.06.2021
al Comune di Sanluri in qualità di Ente gestore dell’Ambito Plus di Sanluri;
Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2019 di riparto delle risorse
del Fondo per la non autosufficienza (FNA) del triennio 2019-2021, registrato presso la Corte dei Conti in
data 14 gennaio 2020 (GU n.28 del 4.02.2020), adottato su proposta del Ministro del Lavoro e delle
Politiche sociali, di concerto col Ministro della Salute e il Ministro dell’Economia e della Finanze;
Atteso che il suddetto decreto destina alla Regione Sardegna, per il triennio 2019-2021, pari a €
48.994.660,00 di cui € 16.393.520,00 annualità 2019, € 16.330.600,00 annualità 2020 e € 16.270.540,00
annualità 2021 e che tali somme sono comprensive della quota prevista per il programma “Vita
Indipendente” pari a € 1.440.000,00 (€ 480.000,00 per ciascuna annualità del triennio);
Considerato l’art. 4, comma 1, del citato DPCM del 21 novembre 2019 che approva le “Linee di indirizzo
per Progetti di vita indipendente” (Allegato F), e definisce la quota minima di risorse da destinare a
livello regionale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 42/16 del 25-10-2021, avente ad oggetto: “Progetti di vita
indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità. Linee di indirizzo adottate con
D.P.C.M. del 21.11.2019 e integrate con D.P.C.M. del 21.12.2020. Fondo nazionale non autosufficienza
anno 2020/2021”, la quale prevede nell'ambito della programmazione regionale degli interventi per il Plus
Distretto di Sanluri, la quota di finanziamento con l'importo di euro 100.000,00, di cui euro 80.000,00 a
valere sulle risorse del Fondo nazionale ed euro 20.000,00 sulle risorse del bilancio regionale;
Vista la Determina della Giunta Regionale n.809 Prot.n.17659 del 10.12.2021, avente ad oggetto:
“Bilancio Regionale 2021. Impegno di spesa pluriennale di € 2.000.000,00, di cui € 1.300.000,00 nell’anno
2021 e € 700.000,00 nell’anno 2022, in favore del Comune di Mogoro (cod. fornitore n. 6000018) e altri,
quali Enti gestori degli Ambiti PLUS, per il programma ministeriale di vita indipendente e inclusione nella
società delle persone con disabilità. Annualità 2020 – 2021.;
Vista la Determina della Giunta Regionale n.917 Prot.n.18418 del 27.12.2021, avente ad oggetto: Bilancio
Regionale 2021. Liquidazione nell’esercizio 2021 e pagamento nell’esercizio 2022 della somma di euro
1.300.000,00 in favore del Comune di Mogoro (cod. fornitore n. 6000018) e altri quali, Enti gestori degli
Ambiti Plus, per il programma ministeriale di vita indipendente e inclusione nella società delle persone
con disabilità. Annualità 2020.;
Richiamata la nota Regionale Prot.n.596 del 17.01.2022 avente ad oggetto: Programma ministeriale di
vita indipendente DPCM del 21.11.2019, DPCM del 21.12.2020 e DGR 42/16 del 25.10.2021. Avvio attività
annualità 2020 (gestione 2022) e annualità 2021 (gestione 2023) – linee di indirizzo, con la quale si
prevede lo svolgimento delle attività con il fondo annualità 2020 sino a Dicembre 2022 e lo svolgimento
delle attività con il fondo annualità 2021 sino a Dicembre 2023;
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Richiamata la propria determinazione n.387 del 27.05.2022 recante “Affidamento per la ripetizione del
servizio per la Vita Indipendente e l’Inclusione nella società delle persone con disabilità, annualità di
finanziamento 2020/2021. CIG: 9252615B6F. Impegno di spesa, ai sensi dell’art.63 comma5 del D.Lgs
50/2016.
Considerato che si rende necessario, garantire continuità ai progetti di Vita Indipendente già avviati con
annualità 2019;
Atteso che si rende necessario, al fine di garantire un regolare avvio del servizio per l’annualità 2020 2021, individuare i cittadini beneficiari dell’intervento tenendo conto delle Risorse assegnate dalla
Regione Sardegna all’ambito Plus Distretto di Sanluri e dei Progetti di Vita Indipendente 2019 in continuità
nell’annualità 2020 - 2021;
Ritenuto opportuno, a tal fine, garantire la più ampia diffusione dell’informazione mediante procedure
ad evidenza pubblica;
Predisposti l’avviso pubblico e il modulo di domanda;
Ritenuto opportuno procedere alla loro approvazione;
Visti gli artt. 179 e 183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto la delibera n. 2 del 28 febbraio 2022 di approvazione del Bilancio 2022;
Visto il regolamento contabile dell’Unione Comuni Marmilla.

DETERMINA
Di attivare le procedure per l’individuazione dei beneficiari del Programma per la vita indipendente e
l’inclusione nella società delle persone con disabilità annualità 2020 – 2021;
Di approvare l’avviso pubblico, il modulo di domanda per l’individuazione dei beneficiari Programma per
la vita indipendente e l’inclusione nella società delle persone con disabilità annualità 2020 – 2021;
Di stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 24.06.2022;
Di dare atto che ogni richiedente dovrà presentare la domanda di ammissione al Programma presso il
proprio Comune di residenza o all’indirizzo Pec distrettosanluriplus@legalmail.it del Plus Distretto di Sanluri;
Di inviare la documentazione che con la presente determinazione si approva all’Area Socio Sanitaria e a
tutti i Comuni dell’Ambito PLUS Sanluri, affinché ne venga garantita la più ampia diffusione.
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Il Responsabile del Procedimento
f.to IBBA SIRA
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f.to SOGOS GIORGIO
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N° 680 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 21/06/2022

Determinazione Servizio Plus N. 80 - 30/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SOGOS GIORGIO

Pagina 5 di 5

