PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
SERVIZI SOCIALI

Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di associazioni, enti del
terzo settore e operatori economici disponibili per l’erogazione dei sostegni a supporto dei progetti
personalizzati attivati a favore delle famiglie beneficiarie REIS con minori in età scolare finalizzati al
contrasto del fenomeno della povertà educativa.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Sociale
•

Vista la Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale
per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" , con la quale Regione Sardegna ha istituito il
Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla
povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;

•

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021, con la quale è stato approvato
in via definitiva, il provvedimento di cui alla DGR n.23/26 del 22.06.2021, recante “Linee guida per il
triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del "Reddito di inclusione sociale” di cui
alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 , le quali prevedono
che il servizio sociale comunale per l’attuazione dei progetti di inclusione sociale dei beneficiari REIS

•

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 46 del 11.05.2022 con la quale sono state approvate le
linee giuda Reddito di inclusione sociale" di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di
contrasto alla pandemia Covid-19-"Agiudu torrau". Approvazione Linee guida per utilizzo della quota
del 20% del fondo Regionale per il REIS destinato all'attuazione dei progetti di inclusione sociale;

•

Visto l’art.55 del D.lgs 117/20216 Codice del Terzo Settore, in materia di co-programmazione/coprogettazione con il terzo settore, il quale stabilisce che le amministrazioni Pubbliche, di cui all’art 1
comma 2 del D.lgs. 165/2021, nell’esercizio delle proprie funzioni di organizzazione a livello
territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività , in materia di interesse generale,
possono aprire procedure di collaborazione con le organizzazioni del settore al fine di attivare servi
utili alla collettività con il coinvolgimento di beneficiari del Reddito di Inclusione Sociale;

RENDE NOTO

Che con determinazione n.74 del 21/07/2022 è avviata una procedura di accreditamento di associazioni,
enti del terzo settore e operatori economici disponibili all’erogazione dei sostegni a supporto dei progetti
personalizzati attivati a favore delle famiglie beneficiarie REIS con minori in età scolare finalizzati al
contrasto del fenomeno della povertà educativa, mediante voucher, per il periodo presunto 01/09/2022
- 01/09/2023 e in ogni caso fino all’utilizzazione delle risorse assegnate per la misura REIS di cui alla
deliberazione di Giunta Regionale 23/26 del 22 giugno 2021.

Premessa
Le linee guida approvate con la deliberazione di Giunta Regionale 23/26 del 22 giugno 2021 nel definire le
modalità diimpiego delle risorse assegnate ai Comuni per la gestone della misura REIS hanno stabilito che
il 20% del finanziamento sia destinato all’attuazione dei “progetti di inclusione sociale che verranno
elaborati e definiti dal Servizio Sociale Professionale, in accordo con ciascun nucleo familiare,
descrivendo le azioni attraverso le quali i bisogni rilevati del nucleo familiare vengono trasformati in
obiettivi e in risultati di cambiamento volti a dare compimento alle aspirazioni dei beneficiari, mediante
l’impiego delle loro risorse e capacità cui si aggiunge il sostegno dei servizi edelle risorse della comunità.”
In particolare tra le misure che potranno essere previste dal Servizio Sociale Comunale e finanziabili con i
fondi REIS per l’attuazione dei progetti di inclusione sociale, le linee guida approvate con la deliberazione di
Giunta Regionale 23/26del 22 giugno 2021, prevedono i seguenti interventi:
1)

Per tutti i progetti di inclusione sociale potranno essere attivati interventi di cui all’articolo 9, comma

4, della legge regionale n. 18/2016;
2)

Per le famiglie con minori potranno essere attivati specifici “progetti sperimentali” di dote educativa

o percorsi di sostegno alla genitorialità;
3)

Nell’ambito dei progetti di inclusione attiva i beneficiari del REIS potranno essere chiamati a svolgere

servizi afavore della collettività;
4) Per le famiglie con minori potranno essere previste premialità in funzione dei risultati scolastici
conseguiti dai figli.

Nello specifico, per quanto riguarda le misure di sostegno i cui al precedente punto 2, le linee guida RAS,
promuovono lasperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con
minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa.
Le linee guida RAS a titolo esemplificativo riportano la possibilità di attivare interventi a favore delle
famiglie con minori in età scolare consistenti nella fornitura di un pacchetto di beni e di servizi per
contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori che vivono in famiglie in condizioni di
fragilità per aumentare le opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative.

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Monastir intende costituire un elenco di associazioni, enti del terzo settore e operatori
economici qualificati a realizzare misure e azioni a supporto dei progetti personalizzati a favore delle
famiglie beneficiarie della misura di contrasto alla povertà Reddito di Inclusione Sociale – Fondo Regionale
per il Reddito di Inclusione Sociale” con minori in età scolare, finalizzate al contrasto del fenomeno della
povertà educativa.

In particolare, le misure e i sostegni a supporto dei progetti personalizzati potranno riguardare le seguenti
prestazioni:
1)

Sostegni attività scolastica: acquisti libri di testo, kit scolastici, materiale e divise;

2)

Sostegni attività extra – scolastica: corsi di musica e attività di educazione musicale, corsi di teatro,

corsi di danza,corsi attività sportiva, corsi di lingua straniera, campi estivi.
3)

Sostegno per contrastare il digital divide: corsi di informatica, dispositivi informatici.

Con riferimento alle voci del catalogo delle prestazioni attivabili a sostegno dei progetti personalizzati, in
fase di presentazione dell’istanza di accreditamento, l’operatore economico potrà manifestare la volontà
di eseguire solo talunedelle prestazioni ivi contenute, dandone contezza nell’istanza medesima.

ART. 2 - DESTINATARI DELL’AVVISO E REQUISITI
Possono partecipare alla presente manifestazione d’interesse:
-

Operatori economici iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria,

Artigianato e Agricoltura per la categoria prestazionale di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3). In
considerazione della specificità degli interventi richiesti detto requisito non è richiesto per gli operatori
economici per i quali la normativa primaria non richieda l’iscrizione nel registro delle imprese medesimo;
-

Associazioni e/o società sportive dilettantistiche senza scopi di lucro e/o enti di promozione sportiva

e federazioni sportive. Per le Associazioni e/o Società sportive, costituiscono requisito soggettivo di
partecipazione essere iscritte al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito dal
Coni ovvero all’albo delle società sportive del Comune di Monastir;
-

Enti del terzo settore, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto legislativo numero

177/2017, lecui attività istituzionali ricomprendono le categoria prestazionale di cui ai precedenti punti
1), 2) e 3) (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici; imprese
sociali, cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o
non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

Requisiti di ordine generale
•

Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del Codice dei contratti D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016;

•

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.;

•

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2000 e s.m.i.;

•

Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;

•

Essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei
lavoratori dipendentiex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente;

•

essere in possesso di Partita IVA.

ART. 3 - IMPORTO DEL VOUCHER
Alle famiglie con minori in età scolare verrà assegnato un voucher dell’importo max di Euro 700,00 da
utilizzare presso associazioni, enti del terzo settore e operatori economici (individuati con la presente
manifestazione di interesse) finalizzato all’acquisto di beni (es libri di testo e altro materiale scolastico,
strumenti digitali), di servizi per contrastare il digital divide e/o di interventi specifici rivolti ai minori per
aumentare le opportunità in ambito culturali, musicale o sportivo (es iscrizione e quote mensili corsi di
musica, di informatica, attività sportiva).

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’istanza dovrà essere sottoscritta e datata dal legale rappresentante dell’associazione, ente del terzo
settore o operatore economico, utilizzando lo specifico modulo allegato al presente avviso.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 12/09/2022 al seguente indirizzo di Posta
elettronica PEC: protocollo.monastir@legalmail.it. indicando nell’oggetto: “REIS - Manifestazione di
interesse per dote educativa”.
La domanda dovrà contenere:
- Istanza di manifestazione di interesse redatta conformemente al modello allegato A);
- Copia del presente avviso sottoscritto per presa visone ed accettazione;
- Copia carta di identità del rappresentante legale che sottoscrive l’Istanza.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni in fase di
compilazione della domanda, di cui ai precedenti punti del presente Avviso, verrà assegnato un termine non
superiore a tre giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, affinché possa essere regolarizzata.
In caso di mancata regolarizzazione dell’istanza entro il termine all’uopo assegnato il richiedente verrà
escluso dalla procedura in oggetto.

L’amministrazione si riserva la facoltà di riaprire il termine con cadenza periodica previa pubblicazione di un
nuovo avviso. Si specifica inoltre, che l’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, non
costituisce una proceduraper l’aggiudicazione di un appalto pubblico, quanto piuttosto un procedimento
per l’elaborazione di un elenco operatori economici disponibili per l’erogazione dei sostegni a supporto dei
progetti personalizzati attivati a favore delle famiglie beneficiarie REIS sulla base della valutazione
multidimensionale del Servizio Sociale Professionale comunale e in accordo con ciascun nucleo familiare

ART. 5– PROCEDURA DI ELABORAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI
I soggetti ammessi saranno inseriti nell'elenco dei soggetti accreditati disponibili all’erogazione dei sostegni
a supporto dei progetti personalizzati attivati a favore delle famiglie con minori in età scolare, ai quali i
beneficiari REIS potranno rivolgersi.
L'elenco di soggetti disponibili e in regola con quanto richiesto verrà approvato con Determinazione del
Responsabile dell’area Amministrativa Sociale

ART.6 -MODALITÀ DI EROGAZIONE/LIQUIDAZIONE VOUCHER
Il Comune di Monastir erogherà ai beneficiari REIS un voucher formativo spendibile presso il soggetto
accreditato prescelto ed individuato nello stesso progetto personalizzato.
Il voucher in particolare dovrà indicare:
-

i dati anagrafici dell’utente

-

l’impegno da parte del Comune di Monastir di assumersi l’onere della copertura dei costi

-

la durata temporale degli interventi diretti con l’utente

-

gli aspetti quantitativi in relazione alla specificità del servizio.

Il voucher viene redatto in duplice copia, una copia viene trattenuta dal Servizio Sociale e una copia viene
consegnata alla famiglia beneficiaria REIS. Il beneficiario del voucher, una volta individuato il soggetto
erogatore del bene/servizio, provvederà a delegare il soggetto accreditato alla riscossione della somma.
Al soggetto accreditato viene inviato dal servizio sociale l’Ordinativo di fornitura/servizio, contenente i
medesimi dati relativi al voucher di servizio ed in particolare l’impegno del Comune di Monastir di pagare
la fornitura effettuata, oltre agli altri dati necessari ai fini del perfezionamento dei singoli contratti di servizio
ed eventuali specifiche tecniche ulteriori.
Il pagamento del voucher avverrà da parte del Comune direttamente al soggetto accreditato delegato alla
riscossione dal beneficiario a seguito di avvenuta acquisizione del bene o servizio da parte del beneficiario
REIS. Il pagamento della prestazione verrà erogato ai diversi soggetti, dietro presentazione di regolare
fattura intestata al beneficiario previo accertamento della perfetta corrispondenza del servizio/fornitura

prestato rispetto a quanto stabilito nell’ordinativo trasmesso all’ente accreditato.
Si precisa che tutte le somme dovranno essere onnicomprensive di ogni onere ed imposta e di tutti gli
eventuali oneri accessori.
Potranno essere concordati con l’ente accreditato diversi termini di pagamento delle prestazione/fornitura
del sostegno riconosciuto a favore del beneficiario REIS, secondo le condizioni di mercato ordinariamente
praticate dall’ente accreditato per la specifica prestazione offerta.

Si evidenzi che il Servizio sociale professionale comunale definisce in modo autonomo e secondo le proprie
specifiche valutazioni, in base agli stanziamenti economici destinati agli interventi di cui al presente avviso
di manifestazione di interesse, gli elementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni attivabili per la
realizzazione degli obiettivi ed impegnidefiniti nei progetti personalizzati.

ART. 7 -TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, che sarà applicato alla procedura di cui al presente regolamento
nei limiti di compatibilità con la medesima, si provvederà all'informativa di cui al comma 3 dello stesso
articolo, facendo presente che i dati personali forniti dai soggetti accreditati saranno raccolti e conservati
presso il Comune di Monserrato.
I dati personali saranno trattati in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Regolamento UE 679/2016, infra: "Regolamento", D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 101/2018).
I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle
procedure di accreditamento e comunque per un periodo non superiore ai 5 anni. È possibile chiedere, in
qualunque momento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi
al loro trattamento. I soggetti partecipanti hanno diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi
previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonchédi ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati che li riguardano, nei casiprevisti dall'art. 20 del Regolamento. In ogni caso
esiste sempre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione
dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora si ritenga che iltrattamento dei propri dati
sia contrario alla normativa in vigore. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione,
conservazione), finalizzato alla scelta dei contraenti e all'instaurazione del rapporto contrattuale oltre che
alla gestione del rapporto medesimo, è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la
sicurezza ela riservatezza dei dati stessi, ed è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei fornitori e della loro riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla
procedura di accreditamento, pena l'esclusione; con riferimento ai vincitori il conferimento è altresì
obbligatorio ai fini della stipulazione della convenzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso

conseguenti ai sensi di legge.

ART. 8 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Il Comune di Monastir si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso pubblico, ove
se ne ravvedesse la necessità. La presentazione della manifestazione di interesse comporta l'accettazione
di tutto quanto previsto nel presente avviso.

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L 241/1990 il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valentina Sanna.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste ai numeri telefonici: 070/91670247- 213 e
all’indirizzo e-mail:servizisociali@comune.monastir.ca.it
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Monastir.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa- Sociale
Dott.ssa Annalisa Porru

