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lì      07 APRILE   2015 
 

Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14 Legge 241/1990 ss. mm. e ii. 
 

Il Commissario Straordinario della Provincia Ogliastra 
Il Sindaco del Comune di Tortolì – Ente Capofila del Plus Ogliastra 

 
Premesso che: 
 
- con Deliberazione n. 9/19 del 10 Marzo 2015 concernente “Piani Locali unitari dei servizi 
alla persona. Proroga Linee guida di cui alla DGR n. 40/32 del 6.10.2011. Anno 2015”, la 
Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ha 
deliberato di prorogare la vigenza delle Linee Guida per la Programmazione e gestione dei Plus 
triennio 2012/2014, di cui alla DGR n. 40/32 del 6.10.2011, per un’ulteriore annualità e 
conseguentemente di richiedere a ciascun ambito territoriale l’aggiornamento dei correlati 
accordi di programma secondo gli indirizzi delle stesse; 
 
- il comma 491 dell’art. 1 della c.d. Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) ha integrato il comma 
6-bis dell’art. 31 della Legge 183/2011 prevedendo che il meccanismo applicato già a partire 
dal 2014, ovvero la riduzione degli obiettivi dei Comuni che gestiscono funzioni e servizi in 
forma associata e il corrispondente  aumento degli obiettivi dei Comuni associati, sia disposta 
previo accordo fra gli stessi al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno 
connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata,. Il saldo obiettivo 2015 del 
Comune capofila, e conseguentemente di quelli associati, dovrà essere rimodulato in base alla 
spesa triennale 2010/2012 relativa alla quota di spesa di competenza dell’ente associato, 
contabilizzata nel bilancio dell’ente capofila, su cui poi verrà applicato il coefficiente 
dell’8,60% stabilito dalla legge.  
Pertanto la ripartizione degli oneri e la conseguente rimodulazione degli obiettivi deve essere 
effettuata previa sottoscrizione di un apposito Accordo che stabilisca i criteri di ripartizione 
(vedi allegata proposta). 
  
- con la data del 31 Ottobre 2015 cessa i suoi effetti il contratto d’appalto per il servizio di 
assistenza domiciliare e scolastica che interessa: sei Comuni dell’Unione della Valle del Pardu 
e dei Tacchi d’Ogliastra, Baunei, Girasole, Lotzorai, Seui, Talana, Tertenia, Triei, Urzulei, 
Ussassai, Villagrande Strisaili e Tortolì. E’ necessario quindi che la Conferenza manifesti la 
propria volontà di avviare un nuovo procedimento di gara, secondo gli attuali standard 
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operativi, ovvero, disponga in merito, esercitando la sua funzione di indirizzo politico – 
amministrativo. 
 
Visto in merito l’Aggiornamento 2015 dell’Ambito, unito e parte sostanziale della presente 
convocazione che, attraverso l’esposizione degli atti amministrativo-contabili adottati dall’Ente 
Capofila, da conto dello sviluppo delle azioni programmatiche che il Plus ha avviato dopo gli 
impegni assunti nelle precedenti Conferenza di servizi;     
Rilevato che si rende necessario convocare per le ore 11:00 del 09 Gennaio 2015 la 
Conferenza di Servizi per trattare gli argomenti avanti descritti e documentati; 
I sottoscritti Commissario Straordinario della Provincia Ogliastra e Sindaco del Comune di 
Tortolì, di congiuntamente 
  

CONVOCANO 
 

Presso la sala delle riunioni dell’Amministrazione Provinciale Ogliastra, via Mameli s.n. di 
Tortolì, per il giorno 15 Aprile 2015 alle ore 11:00 le Amministrazioni di seguito elencate, per 
trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:  
 

1) PROROGA VIGENZA LINEE GUIDA 2012/2014 - AGGIORNAMENTO CONTABILE 

E RESOCONTO SVILUPPO ATTIVITA’ 2015  

2) ACCORDO PER LA STABILIZZAZIONE DEGLI EFFETTI SUL PATTO DI 

STABILITÀ INTERNO CONNESSI ALLA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI 

GESTITI IN FORMA ASSOCIATA – PLUS OGLIASTRA – LEGGI N. 183/2011 E N. 

190/2014  

3)  INDIRIZZI NUOVA GARA D’APPALTO: SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE, 

ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA SPECIALISTICA E ASSISTENZA 

EDUCATIVA TERRITORIALE  

4) CALENDARIZZAZIONE INCONTRI PROGRAMMAZIONE 2015/2018 PER: 

INDIVIDUAZIONE ENTE CAPOFILA E COMPOSIZIONE UFFICIO DI PIANO 

Dispongono che comunicazione del presente provvedimento venga notificata agli interessati 
per via telematica e pubblicata sul sito del Plus Ogliastra www.plusogliastra.it . 

 

 

 

 

 

  



A: 

* Commissario Straordinario dell’Azienda ASL di Lanusei; 

* Al Presidente dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra, Davide Ferreli   (Sindaco Lanusei);    
(Arzana, Bari Sardo, Elini, Ilbono, Lanusei, Loceri)  
 
* Al Rappresentante dell’Unione dei Comuni della Valle dei Tacchi, Sig. Carta Mariano  
(Sindaco del Comune di Perdasdefogu)     
(Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu; Ulassai) 
  
Ai Signori Sindaci dei Comuni di: 
Baunei, Girasole, Lotzorai, Seui, Talana, Triei, Tertenia, Urzulei, Ussassai, Villagrande 
Strisaili  

Da incarico all’Ufficio di Piano del Plus Ogliastra affinché provveda alla notifica del presente 
O. di G.  

Il Commissario Straordinario                 Il Sindaco   
      Provincia Ogliastra              Comune di Tortolì 
 f.to Maria Gabriella Mulas                      f.to Massimo Cannas 
       
 
      Cagliari 07 Aprile 2015                  Tortolì 07/04/2015
  


