
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   165   del   25.10.2022

Approvazione schema di convenzione per la gestione da parte del 
Comune di Sestu del procedimento finalizzato alla realizzazione del 
progetto finanziato con i fondi della Misura PNRR M5C2 – 
Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità 
(Linea di attività b) abitazione)

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 09:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

ATACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 01.09.2022 con il quale è stata attribuita la responsabi-
lità del Settore 6 - Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici
al sottoscritto ing. Giuseppe Pinna;

Premesso che:

• la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali), all'articolo 19 individua il Piano di Zona quale
strumento fondamentale per la realizzazione del sistema integrato dei servizi e degli
interventi socio-sanitari; 

• la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla perso-
na. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio-
assistenziali), all'articolo 20 individua nel Piano Locale Unitario di Servizi (PLUS) lo
strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;

• la Giunta Regionale, con delibera n. 40/32 del 6 ottobre 2011 ha emanato le Linee
guida per  la  predisposizione dei  Piani  Locali  Unitari  dei  Servizi  (PLUS)  triennio
2012-2014,  prorogate  con  la  delibera  regionale  n.  55/15  del  13.12.2017  sino
all’approvazione delle nuove Linee guida;

• in data 19.05.2021, i rappresentanti legali degli otto Comuni facenti parte dell’ambi-
to Plus Cagliari 21, della Città Metropolitana di Cagliari e della ATS Sardegna, han-
no stipulato un nuovo Accordo di Programma, individuando il Comune di Selargius
nuovo capo fila;

Richiamata la convenzione sottoscritta in data 09/08/2021 dai rappresentanti legali degli
enti gestori dell’ambito PLUS 2 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-
assistenziali ambito territoriale Plus Cagliari 21 (art. 30 d. lgs. n. 267/2000);

Richiamato altresì, in particolare, l’art. 8, comma 7, dell’Accordo di Programma su richia-
mato, che ha previsto, nell’ottica di collaborazione fra il Comune capo fila ed i Comuni fa -
centi parte dell’ambito e nell’ambito della normativa vigente, la possibilità che alcuni inter-
venti vengano gestiti da Comuni diversi dal capo fila;

Visti:

• il Piano Operativo adottato con Decreto Dirigenziale MLPS n. 450 del 09/12/2021 e
in particolare gli obiettivi degli investimenti 1.2 Investimento: 1.2 – Percorsi di auto-
nomia per persone con disabilità:

Abitazione - Adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza – Me-
diante il reperimento e adattamento di spazi esistenti, si prevede la realizzazio-
ne di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità. Ciascun
appartamento potrà essere abitato da massimo 6 persone. Un singolo progetto
abitativo, composto da uno o due gruppi-appartamento, potrà prevedere il coin-
volgimento di 7-10 persone. Ogni abitazione sarà personalizzata, dotandola di



strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza, in base alle neces-
sità di ciascun partecipante. Al fine di incoraggiare soluzioni diffuse sul territo-
rio, destinate a individui o piccoli gruppi, si prevede l’attivazione di accordi, a li -
vello nazionale, con gli enti previdenziali e l’Agenzia nazionale per l’amministra-
zione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organiz-
zata. A livello locale, gli ATS si interfacceranno anche con gli enti che ammini-
strano l’edilizia popolare. Ulteriori risorse abitative saranno reperite sul mercato
privato, attraverso bandi pubblici. Stante la natura dell'investimento, si prevede
che esso debba riguardare prevalentemente immobili nella disponibilità pubbli-
ca; la progettualità potrà tuttavia essere attivata anche su immobili di proprietà
privata, con adeguato vincolo di destinazione d’uso pluriennale, ad esempio al-
meno 20 anni;

• l’avviso  pubblico  regionale  approvato  con  Determinazione  n.  875/18094  del
21/12/2021 “Approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni
di interesse per la presentazione di proposte di adesione alle progettualità di cui alla
missione 5 “inclusione e coesione”, componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie,
comunità e terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità
sociale”, – investimenti  1.1, 1.2 e 1.3 del piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR):…” da presentare entro il termine ultimo del 20.01.2022;

• il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021/2023, approvato dal Mi -
nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 28/07/2021;

• il Piano Regionale dei servizi alla persona 2021/2023;

• la deliberazione n. 1 del 14/01/2022 con la quale la Conferenza di Servizi del Plus 21 ha

deciso di presentare domanda di finanziamento per le seguenti linee di attività:

a) 1.1.1.: interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie

e i bambini in condizioni di vulnerabilità;

b) 1.1.3: interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per garantire la dimissione an-

ticipata e prevenire il ricovero in ospedale;

c) 1.1.4: interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l’introduzione di meccanismi di

condivisione e supervisione per gli assistenti sociali;

d) 1.2: percorsi di autonomia per persone con disabilità;

• il Decreto Direttoriale n. 5 del 15/02/2022 con cui è stato adottato dalla Direzione Generale

per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l’Avviso pubblico N/1 per la pre-

sentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare

nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e

coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sotto-

componente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno

alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosuffi-

cienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3

- Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – Next generation

Eu;



• l’istanza di finanziamento per Misura PNRR di cui alla M5C2 – Investimento 1.2 Percorsi di

autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro) pre-

sentata dal PLUS Cagliari 21;

• il Decreto n. 98 del 09/05/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale

la richiesta presentata dal Plus Cagliari 21  è stata ammessa a finanziamento relativamente

alle linee 1.1.1, 1.1.3 e 1.2;

• la Deliberazione n. 5 del 19/05/2022 della conferenza di servizi del PLUS Cagliari 21 con la

quale si è deliberato di:

a) individuare per la realizzazione del progetto finanziato con i fondi della Misura PNRR

M5C2 – Investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Linea di atti-

vità b) abitazione), un immobile, sito in via Vienna nel territorio di Sestu, da destinare ad

uso abitativo per n. 10 beneficiari con disabilità, il quale dovrà essere dotato di tutte le

strumentazioni necessarie ad agevolare il modello di vita indipendente;

b) delegare il Comune di Sestu alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile

di cui sopra, al quale verranno, pertanto, trasferite le necessarie risorse per l’esecuzio-

ne degli interventi;

c) di dare mandato al Coordinatore del Plus di:

• predisporre gli atti necessari finalizzati alla delega nei confronti del Comune di Se-

stu;

• dare avvio alle successive attività finalizzate alla presentazione dei progetti per le li-

nee finanziate;

• di comunicare la quota di compartecipazione a carico di ciascun Comune per la co-

pertura delle spese di progettazione che, vista l’urgenza di provvedere, verranno

anticipate dal Comune capofila;

preso atto che il Comune di Selargius ha sottoscritto, con la Direzione Lotta alla Povertà del Mini-

stero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’accordo ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d. lgs. 50/2016

per la realizzazione della Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l’implementazione

di: b) Investimento 1.2 -Percorsi di autonomia per persone con disabilità;

ritenuto necessario procedere alla stipula di una convenzione tra il Comune di Selargius, in qualità

di Ente capo fila del Plus Cagliari 21, il Comune di Sestu che dettagli competenze, risorse ed obbli-

ghi specifici al fine di consentire una gestione efficace dell’intervento;

vista la bozza di convenzione condivisa con il Comune di Sestu che si allega alla presente delibera

per farne parte integrante e sostanziale;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22/09/2022 con la quale è stata ap-

provata la seconda variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, e il relativo

elenco annuale 2022, con l’inserimento, tra le altre, dell’opera pubblica denominata “Percorsi di au-

tonomia per persone con disabilità - predisposizione progetti individualizzati -ristrutturazione abita-

zione - accesso al mercato del lavoro”;



dato atto che con determinazione del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture,

Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 1228 del 19/10/2022 l’ing. Francesco D’Onofrio Istruttore

direttivo Tecnico appartenente alla categoria D, posizione economica D1, facente parte del settore

Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici  è stato nominato Respon-

sabile Unico del Procedimento per l’intervento denominato “Percorsi di autonomia per persone con

disabilità - predisposizione progetti individualizzati - ristrutturazione abitazione - accesso al merca-

to del lavoro" CUP: F44H22000130006;

visto  il  Regolamento  comunale  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  servizi  che
stabilisce la funzione e i compiti degli organi gestionali;

acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;

attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

con votazione unanime, 

per le causali indicate in premessa:

DELIBERA

1) di approvare lo schema di convenzione per la gestione da parte del Comune di Sestu
del procedimento finalizzato alla realizzazione del progetto finanziato con i fondi della
Misura  PNRR  M5C2  –  Investimento  1.2  Percorsi  di  autonomia  per  persone  con
disabilità (Linea di attività b) abitazione);

2) di dare atto che il Comune di Selargius, beneficiario del finanziamento in qualità di ente
capofila del PLUS 21, trasferirà le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi
di cui al precedente punto dando mandato al Direttore di Area 1 – Politiche Sociali
Coordinamento PLUS per l’adozione degli atti gestionali necessari al perfezionamento
del procedimento;

3) di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o patrimoniale dell'Ente e pertanto non è soggetta
al visto di regolarità contabile;

4) di dare mandato al Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade,
ambiente  e  servizi  tecnologici  dell'attuazione  degli  atti  necessari  e  successivi  alla
presente deliberazione;

5) di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIUSEPPE PINNA

Data   20/10/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
27/10/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 11/11/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/10/2022 al 11/11/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
25/10/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 27.10.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 165 del 25/10/2022


