
 

 
Referente amministrativo: 
PLUS 21 Ufficio di Piano – Maria Cristina Locci  
Tel.  070 782021 ,  Fax  070 767214 
e-mail: segreteria@plus21.it  
pec: plus21@pec.it  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

UNIONE EUROPEA 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

 

 

 
POR SARDEGNA FSE 2007-2013  

Asse III – Inclusione sociale obiettivo operativo g 2 e g 5 – Asse II Occupabilità obiettivo operativo f, linea di attività f.2.1  
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO 

 
Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale del Comune di Settimo San Pietro, in qualità 

di Ente capofila del PLUS21 

in attuazione della propria determinazione n. 704 del 26.07.2013, così come rettificata 

con determinazione n. 724 del 06.08.2013 

 

Rende Noto 

 
Che i comuni dell’ambito plus 21: monastir, monserrato, quartucciu, selargius, sestu, 

settimo san pietro, ussana, in riferimento all’avviso pubblico “lav...ora – progetti per 

l’inclusione sociale” dell’assessorato dell’igiene, sanita’ e dell’assistenza sociale della 

regione autonoma della sardegna, manifestano la propria disponibilita’ a operare in 

regime di partenariato con altri soggetti pubblici e privati per  la definizione di 

progetti di avviamento, inserimento e accompagnamento al lavoro.   
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Art. 1 -  OGGETTO 
Con il presente avviso il Plus 21 manifesta la propria disponibilità a operare in regime di 
partenariato con  enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni del Terzo settore che 
intendano presentare alla RAS, in qualità di beneficiari, progetti di avviamento, inserimento 
e accompagnamento al lavoro, a favore di cittadini residenti nei comuni di Monastir, 
Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro e Ussana , nell’ambito del 
Bando pubblicato dall’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione 
Sardegna “LAV...ORA” (POR FSE SARDEGNA 2007-2013). 
I soggetti interessati potranno presentare domanda di co-progettazione al comune di Settimo 
San Pietro, in qualità di ente capofila del PLUS21, con indicazione del soggetto destinatario 
in carico ai servizi sociali di uno dei comuni afferenti al PLUS 21. 
 

Art. 2  - DESTINATARI 
Potranno presentare manifestazione di interesse gli aspiranti Beneficiari di cui all’art. 4 
dell’Avviso Pubblico “LAV...ORA” (POR FSE SARDEGNA 2007-2013), approvato con 
determinazione RAS – Direzione Generale Politiche Sociali n. 186 del 12.06.2013. 
In particolare tali soggetti dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 5 dell’Avviso 
“LAV...ORA”: 

- sede operativa nel territorio regionale; 
- iscrizione alla CCIAA o altro Albo, se soggetti; 
- assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla L. 575/1965 e al D.Lgs. 

490/1994 (disposizioni antimafia), se soggetti; 
- rispetto norme sul diritto al lavoro dei disabili, se soggetti; 
- rispetto norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
- assenza procedure di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo; 
- regolarità in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale. 

I requisiti suddetti dovranno essere posseduti dal soggetto beneficiario alla data di 
presentazione della domanda. 
 

Art. 3 – MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Il PLUS 21 , verificata la regolarità della domanda, procederà ad inoltrare la stessa al Comune 
di residenza del soggetto destinatario al fine di avviare la fase di co-progettazione. 
 Tali progetti dovranno essere rivolti a persone residenti nel territorio dei comuni del PLUS 21 
e rientranti nelle specifiche categorie di cui all’art. 7 dell’Avviso “LAV...ORA”, come di seguito 
riportato: 

- Disabili fisici, psichici e sensoriali; 
- donne vittime di violenza e/o madri con figli minori in condizioni di disagio sociale; 
- qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una 

dipendenza ai sensi del Reg. (CE) n. 220412002, anche se ancora in trattamento 
riabilitativo presso le strutture pubbliche o private; 
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- giovani adulti tra i 16 e i 29 anni disoccupati, con priorità per coloro che versano in 
condizioni di disagio; 

- minori e adulti coinvolti in reati e/o sottoposti a provvedimenti limitativi parziali o 
totali della libertà personale; 

- soggetti portatori di disagio sociale a rischio di povertà estreme. 
L’individuazione dei destinatari dei progetti, che resta di competenza dei soggetti Beneficiari, 
dovrà avvenire conformemente ai principi di obiettività, trasparenza e par condicio, ai sensi 
dell’art. 12, punto III dell’Avviso “LAV...ORA”.  
I beneficiari avranno, altresì, il compito di  individuare i soggetti ospitanti che dovranno essere 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 dell’Avviso “LAV...ORA. Così come previsto dal 
bando regionale, gli stessi soggetti beneficiari potranno essere soggetti ospitanti. A tale 
proposito si evidenzia che i Comuni del PLUS 21 non si candidano come soggetti ospitanti per 
i progetti. 
L’attività di collaborazione fra i soggetti beneficiari, il PLUS 21 e il Comune di residenza del 
destinatario del progetto, sarà formalizzata con la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, in 
cui saranno specificati i ruoli, i compiti di ciascun soggetto, nonchè le attività utili alla 
realizzazione del progetto stesso. 
 

Art.  4   - PROCEDURA PER LA RICHIESTA 
I soggetti beneficiari dovranno presentare domanda di co-progettazione  compilata sul 
modello allegato  al presente avviso  che dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del 
soggetto. La domanda dovrà essere corredata da copia del documento di identità del 
dichiarante in corso di validità (pena l’esclusione) e da un breve curriculum dell’organismo 
beneficiario . 
 
Le domande dovranno essere consegnate in busta chiusa  al protocollo del Comune di Settimo 
San Pietro, Piazza S. Pertini n. 1, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul sito del PLUS21 www.plus21.it  (29 .07.2013)  . Sulla busta chiusa dovrà essere riportata la 
dicitura : “BANDO LAV…ORA – Domanda di co-progettazione”. 
.  
 
 

Art. 5   - MOTIVI DI ESCLUSIONE, INCOMPATIBILITA’ E DECADENZA 
Non si procederà alla stipula di protocolli o alla collaborazione nella stesura dei progetti con i 
Beneficiari che non garantiranno la selezione dei Destinatari secondo i principi definiti all’art. 
3 del presente Avviso.  
 
 
Saranno, inoltre, escluse le domande non sottoscritte e prive della copia del documento 
d’identità in corso di validità. 

http://www.plus21.it/
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Art. 6 - VERIFICHE 

Sarà cura del PLUS 21 effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche 
confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze 
e dell’INPSI/INAIL.  
A norma del D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive, è prevista la decadenza dai benefici oltre ad eventuali più gravi 
sanzioni. L’Amministrazione, nel caso di fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, 
procederà alla sospensione o revoca dei benefici concessi, mettendo in atto le misure ritenute 
necessarie al recupero integrale degli stessi.  

 
Art. 7 – TUTELA DATI PERSONALI 

Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°196/2003 
Titolare del trattamento è il Comune di Settimo San Pietro.  
I dati forniti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse 
all’attività dell’ente locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento. 
La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. 
I partecipanti alla presente, possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 
n°196/2003, rivolgendosi al responsabile dell’Area Socio-Culturale, in qualità di responsabile 
del trattamento. 
Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 
agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Art. 8 - PUBBLICITA’ DEL BANDO 

Il presente bando è a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione, ai sensi della Legge 
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sul sito internet del PLUS 21  e sui siti 
istituzionali di ciascun Comune afferente all’ambito (www.comune.settimosanpietro.ca.it). 
Per  informazioni gli interessati potranno rivolgersi : 
sino al 9 agosto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00 all’A.S. Daniela Locci, al numero tel. 
0707691220 ; 
 dal 19 agosto direttamente all’Ufficio di Piano del PLUS alla sig.ra Cristina Locci dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 14.00 , al numero tel. 070/782021. 

 
Il Responsabile dell’Area 

    f.to Dott.ssa Donatella Pani 
 

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/

