
COMUNE DI TORTOLI'

Provincia di Nuoro
O R I G I N A L E

AREA SOCIALE - SCOLASTICO E CULTURALE

OGGETTO

PLUS OGLIASTRA aprrovazione avviso pubblico bando 
SELEZIONE BENEFICIARI PNRR 1.2 PERCORSI DI 
AUTONOMIA PERSONE CON DISABILITA'

N. 1461 del 24/11/2022 del Registro Generale

N. 7460 del 24/11/2022 del Registro dell' Area

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Visti:

- Il decreto del Sindaco con il quale è stato nominato Responsabile dell’ 
Area Sociale - Scolastico E Culturale, ass.soc. Spano Elisabetta 

- L’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO CHE 

il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato  la proposta di decisione di esecuzione del 

Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR italiano.  la Commissione europea 

approva il Piano per la Ripresa e la Resilienza dell’Italia da 191,5 miliardi di euro. 

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell’Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del 

Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea 

La M5C2” Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” è stata finanziata con uno stanziamento 

di 12,79 miliardi di euro. Gli interventi previsti interessano le persone più fragili, nella loro dimensione 

individuale, familiare e sociale. Il fine è prevenire l’esclusione sociale intervenendo sui principali fattori di 

rischio individuale e collettivo, in coerenza con quanto già programmato nella prima componente e 

assicurare il recupero della massima autonomia delle persone. 

In particolare, questa componente mira a intercettare e supportare situazioni di fragilità sociale ed 

economica, sostenere le famiglie e la genitorialità. Specifiche linee d’intervento sono dedicate alle persone 

con disabilità e agli anziani, a partire dai non autosufficienti. Queste misure sono accompagnate da un 

rilevante investimento infrastrutturale, finalizzato alla prevenzione dell’istituzionalizzazione attraverso 

soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative. 

VISTI E INTEGRALMENTE RICHIAMATI: 

-il Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021- PNRR – che adotta il Piano Operativo per la 

presentazione di proposte di adesione agli interventi di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, 

Componente 2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

-il Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la 

programmazione sociale con cui è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte 

di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea - Next generation Eu. L’avviso intende favorire 

le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e 

bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora. 

-il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022 con cui sono stati approvati gli elenchi degli Ambiti Sociali 

Territoriali ammessi al finanziamento, attribuendo al suddetto ambito Plus Ogliastra 715.000,00 € inerenti 

alla Linea di intervento 1.2. 

-il Decreto direttoriale n. 320 dell’11 novembre 2022 con cui sono stati approvati gli elenchi dei progetti 

degli Ambiti Territoriali Sociali ammessi al secondo finanziamento nazionale e dei progetti idonei al 

finanziamento, per linea di finanziamento e per Regione, a esito della seduta congiunta delle Commissioni di 

valutazione tenutasi l'8 novembre 2022. Attribuendo al suddetto ambito Plus Ogliastra ulteriori 715.000,00 € 

inerenti alla linea di intervento 1.2. 

Evidenziato che tale linea di intervento (1.2) consiste nella realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere 

gruppi di persone con disabilità, mediante il reperimento e adattamento di spazi esistenti. Ogni abitazione 

sarà personalizzata, dotandola di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in base alle 

necessità di ciascun partecipante. 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DD-450-del-09122021-PNRR-Adozione-piano-operativo-presentazione-proposte.pdf
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Preso atto che sono destinatari del presente Avviso gli Ambiti territoriali sociali (ATS), circa 600, e i 

Comuni singoli. Le Regioni e Province Autonome avranno un ruolo di coordinamento e di programmazione 

per lo sviluppo dei sistemi sociali territoriali in relazione ai Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito 

Sociale (LEPS) di livello nazionale e alla programmazione regionale. 

Considerato che, con nota del 17/11/2022 l’Azienda Socio Sanitaria Locale ha comunicato i nominativi 

degli Operatori che faranno parte dell’Equipe Multidisciplinare per la redazione/definizione dei Progetti 

Personalizzati; 

 
Dato atto che questo Ambito Territoriale, al fine di favorire l’accompagnamento al lavoro di persone con 

disabilità, intende realizzare dei progetti personalizzati per garantire loro piena partecipazione alla vita 

sociale;  

 

Evidenziato che si rende quindi necessario individuare i potenziali destinatari dell’intervento tra coloro che, 

privi di occupazione, abbiano una disabilità riconosciuta ai sensi della L104/98 ovvero una invalidità civile 

non inferiore al 45%. 

 

Visto l’Avviso pubblico (allegato A) e lo schema di domanda (allegato B) predisposti dall’Ufficio di Piano 

del Plus Ogliastra, destinati a rendere pubblica la volontà della Amministrazione, allegati al presente atto per 

costituire parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’indizione di un avviso pubblico per la raccolta dati per l’analisi 

del bisogno di inclusione sociale di persone con disabilità, nel territorio dell’Ambito PLUS Ogliastra; 

 

Ritenuto, al fine di garantire pari opportunità di accesso ai progetti di inclusione dare evidenza pubblica 

all’Avviso mediante pubblicazione dello stesso in tutti i Comuni dell’Ambito con il fine di acquisire le 

domande da parte degli interessati;  

 

Dato atto che con l’adozione del presente atto non vi sono attualmente oneri finanziari da annotare sulla 

documentazione del Comune di Tortolì; 

Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, né comporta necessità di 

prenotazione di impegno di spesa; 

 

Richiamati gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “che 

abroga l’art. 18 del D. Lgs. n. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge 134/2012;  

 

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge 10/10/2012, n.174, convertito 

nella legge 07/12/2012, n.213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e 

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;  

 

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 in 

relazione a: 

- Regolarità dell’istruttoria svolta; 

- Rispetto della tempistica prevista dalla legge; 

- Idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 

- Conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti; 

Visti: 
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• Il D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 e successive modificazioni; 

• Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” e in 

particolare l’art. 184 del medesimo; 

• Il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  

• Legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• D.Lgs 33/2013, D.L n° 90, convertito nella Legge n° 114 del 2014 in materia di trasparenza dell’attività 

amministrativa; 

• Il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi”, così come 

corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;  

• Lo Statuto dell’Ente; 

• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e in particolare l’art. 48 del medesimo; 

• Il Bilancio di Previsione finanziario per il 2022/2024, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 14 del 27/06/2022, esecutiva ai sensi di legge; 

• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/06/2022, avente per oggetto: Documento unico di 

programmazione (D.U.P.) per gli anni 2021/2023 – Presentazione – Approvazione; 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 28/09/2022 “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 

degli anni 2022/24 – Assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Area; 

• Il Decreto del Sindaco n. 7 del 28.04.2022, con il quale è stato nominato il responsabile dell’area 

intestata Dott.ssa A.S. Elisabetta Spano;  

• Le linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuate da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web 

(deliberazione Garante per la protezione dei dati personali, 2 marzo 2011, pubblicata sulla G.U. n. 64 del 

19/03/2011); 

 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e 

ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”; 

DATO ATTO, altresì, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Tortolì che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con 

interessi personali del sottoscritto responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato 

all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento; 

DATO ATTO che la responsabile del procedimento, ai sensi dell’Art. 5 della l. 241/90, è la dott.ssa Marzia 

Mameli, coordinatrice del plus Ogliastra  

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’art.109 del D.Lgs 267/2000; 

Tutto ciò premesso e considerato,  

DETERMINA 

Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale al presente 

dispositivo;  
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Di approvare l’Avviso pubblico (allegato A) e lo schema di domanda (allegato B) predisposti dall’Ufficio di 

Piano del Plus Ogliastra, destinati a rendere pubblica la volontà della Amministrazione, allegati al presente 

atto per costituire parte integrante e sostanziale; 

Di procedere all’indizione di un avviso pubblico per la raccolta dati per la realizzazione di progetti 

personalizzati di persone con disabilità, nel territorio dell’Ambito PLUS Ogliastra; 

Di dare atto che con l’adozione del presente atto non vi sono attualmente oneri finanziari da annotare sulla 

documentazione del Comune di Tortolì; 

Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, né comporta necessità di 

prenotazione di impegno di spesa; 

Di stabilire che la pubblicazione dell’Avviso pubblico PNRR, NuovaEra (Edilizia Residenziale per 

l’Autonomia) sarà realizzata:  

a) sul sito istituzionale del Comune di Tortolì (www.comuneditortoli.it - sezione Amministrazione 

Trasparente) e sul sito istituzionale del Plus Ogliastra (www.plusogliastra.it);  

b) sul sito istituzionale della Regione Sardegna, attraverso l’applicativo Comunas nella sezione 

"Atti soggetti esterni", trattandosi di finanziamento comunitario; 

c) sul sito dei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Plus Ogliastra, cui verrà fatta richiesta in tal 

senso, mediante corrispondenza elettronica.  

Di dare atto che la presente determinazione: 

• Va inserita nel registro delle determinazioni; 

• E’ resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi; 

• Viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on line, per la pubblicazione; 

•    Viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di 

Tortolì, secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

 

Il Responsabile Area * 

A.S. Elisabetta Spano  

 

* Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 c. 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

“Codice dell’Amministrazione digitale”.  

http://www.comuneditortoli.it/

