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COMUNE DI SELARGIUS 
Provincia di Cagliari 

___________________________________ 
 

  

AREA 1 - SOCIO-ASSISTENZIALE - COORDINAMENTO PLUS 21 
PLUS 21 

 
 

OGGETTO: PLUS 21  - AVVISO PUBBBLICO CONTRIBUTO A FAVORE ANCHE 

DELLE DIOCESI, PER LA GESTIONE DI STRUTTURE DESTINATE AL 

SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON BAMBINI AFFETTI DA SINDROME 

DI ASPERGER O DA SCLEROSI MULTIPLA  L.R. 17/2021 ART. 6 CO.  7 

E D.G.R. 48/52 DEL 2021 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA 
Richiamate: 

- la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 che disciplina il sistema integrato dei servizi alla persona e che 
prevede, quale strumento di programmazione, il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) che si 
realizza nell’ambito del distretto sanitario; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) della regione Autonoma della Sardegna (RAS) n. 40/32 del 
06/10/2011 con la quale si approvano le Linee Guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS) per il triennio 
2012/2014; 

- la D.G.R. n. 55/15 del 13/12/2017 con la quale si dispone la proroga delle linee guida vigenti sino al 
31/03/2018, e comunque sino all’approvazione delle nuove linee guida (già prorogate per l’anno 2015 con 
D.G.R. n. 9/19 del 10/03/2015, per l’anno 2016 con D.G.R. n. 58/2 del 27/11/15 e per l’anno 2017 con D.G.R. 
n. 69/27 del 23/12/2016); 

Dato atto che, in data 19/05/2021, la Conferenza dei Servizi del Plus 21 stipula l’Accordo di Programma con il quale 
si individua quale Comune capofila il Comune di Selargius a decorrere dalla data di sottoscrizione definitiva della 
convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 disciplinante lo svolgimento delle funzioni associate; 

Dato, altresì, atto che in data 09/08/2021 i rappresentanti legali degli enti gestori dell’ambito Plus 21 
sottoscrivono la convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ambito territoriale 
Plus Cagliari 21 (art.30 D.Lgs. n.267/2000); 

Vista la Legge Regionale 22 novembre 2021, n. 17, concernente “Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e 
in materia di sviluppo economico e sociale” e, nello specifico, l’articolo 6, comma 7 della medesima che ha previsto e 
autorizzato “…la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 finalizzata alla concessione di un 
contributo a favore anche delle diocesi, per la gestione di strutture destinate al sostegno delle famiglie con bambini 
affetti dalla Sindrome di Asperger o da Sclerosi Multipla”; 

Vista la D.G.R. n. 48/52 del 10/12/2021 che ha individuato criteri e modalità di attribuzione delle risorse 
finanziarie, dando mandato alla Direzione Generale delle Politiche Sociali, in raccordo con la Direzione generale della 
Sanità, alla ripartizione delle risorse tra i Comuni enti gestori degli ambiti PLUS in cui operano le strutture di 
riferimento, per ciò che concerne le strutture sociali, e l’ATS Sardegna per quanto riguarda le strutture socio sanitarie 
e sanitarie; 

Considerato che: 



- la D.G.R. ha individuato le tipologie di strutture deputate all’accoglienza dei minori rientranti nella casistica 
indicata che, per l’area sociale, sono quelle già definite dal D.P. Reg. n. 4/2008 e dalla D.G.R. n. 53/7 del 29/10/2018; 

-  la rilevazione sulle strutture sociali svolta dalla RAS ha riguardato tutte le strutture attualmente mappate 
rientranti nelle tipologie sopra indicate; 

-  tra le strutture sociali suddette, hanno fornito riscontro positivo tre strutture localizzate in numero di due 
nell’Ambito PLUS di Sassari e in numero di una nell’Ambito PLUS Cagliari 21; 

Considerato, altresì, che la medesima D.G.R.: 

-  prevede che le somme siano erogate dai destinatari alle strutture previa procedura di evidenza pubblica; 

- da mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali di procedere, in raccordo con il competente Servizio 
generale della Sanità, alla predisposizione delle linee guida per la predisposizione degli avvisi ed alla comunicazione 
delle stesse ai soggetti attuatori dell’intervento; 

Richiamata la Determinazione del Direttore del Servizio attuazione della programmazione sociale della RAS n. 854-
15951 del 29/09/2022 con la quale è stato emesso l’atto di concessione in favore dell’ambito Plus Cagliari 21, ove è 
ubicata una delle strutture mappate aventi le caratteristiche per l’accesso al contributo, concedendo un contributo di 
€ 166.666,67 al Comune di Selargius, quale ente capofila del Plus 21; 

Viste le Determinazione del Direttore del Servizio attuazione della programmazione sociale della RAS n. 871-16288 
del 06/10/2022 e n. 1064-18894 del 08/11/2022 con le quali è stata rispettivamente impegnata e liquidata la somma 
di € 1666.666,67 per il contributo in oggetto; 

Dato atto che tale somma di € 166.666,67 è stata incassata dal Comune di Selargius con reversale n. 7755 del 
15/12/2022; 

Tenuto conto che le summenzionate Linee Guida sono state inviate dalla RAS via mail all’Ufficio di Piano del Plus 
21 in data 17/01/2023; 

Visti l’Avviso pubblico e la relativa modulistica, redatti secondo le indicazioni fornite nelle citate Linee Guida 
regionali, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Visto il Provvedimento Sindacale Prot. 60927 del 30/12/2022, con il quale è confermato alla sottoscritta, in 
attuazione degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs n. 267/2000, l’incarico di responsabile di posizione organizzativa per l’Area 1 Socio Assistenziale -
Coordinamento Plus 21 sino al 31/03/2023; 

Dato atto che la dott.ssa Maria Laura Giancaspro, responsabile dell’adozione del presente provvedimento, non 
incorre in alcuna delle cause di conflitto di interesse anche solo potenziale, incompatibilità, inconferibilità ai sensi 
della legge n. 190 del 06.11.2021 e norme collegate;  

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

 

DETERMINA 
Per i motivi esposti in premessa 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del 
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, non necessitando del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

Di approvare l’Avviso Pubblico “Contributo a favore anche delle diocesi, per la gestione di strutture destinate al 
sostegno delle famiglie con bambini affetti dalla Sindrome di Asperger o da Sclerosi Multipla – L.R. 17/2021 art. 6 
comma  7 e D.G.R. 48/52 del 10/12/2021” e la relativa modulistica per la predisposizione dell’istanza e del progetto 
(allegato A e B) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;  

Di dare atto che si procederà, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, alla pubblicazione del presente 
provvedimento per assolvere agli obblighi di pubblicità nell’Albo pretorio del Comune di Selargius – Ente capofila del 
PLUS 21. 

DIRETTORE AREA 1 
RESPONSABILE DEL PLUS 21 

(DOTT.SSA MARIA LAURA GIANCASPRO) 
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Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà 
reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione 
dell’Albo Pretorio Virtuale 
 
 

Atto in Originale
 


