COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia del Consiglio Comunale
N° 59 del 30/09/2021
Proposta Deliberazione n. 58 del

27/09/2021

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per il rinnovo dell'adesione
alla gestione associata dei servizi connessi all'attuazione del Reddito di
Cittadinanza nell'ambito PLUS di Ales Terralba

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 17:30
nel Comune di Laconi, Casa comunale. Convocato con appositi avvisi scritti da
parte del Presidente Dott. Argiolas Salvatore a norma del D. Lgs. 18 Agosto 2000,
n° 267, e dell’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio, e notificati ai sensi
di legge e di regolamento dal messo comunale, il Consiglio Comunale si è
riunito nelle persone dei signori:

ARGIOLAS SALVATORE

P

SERRA LIVIO

A

DEIDDA MARIA IGNAZIA

P

SULIS BARBARA

A

MARINI GIOVANNI

P

MEREU MANUELA

A

FULGHESU SALVATORE

P

COSSEDDU GIUSEPPE

P

DORE NICOLETTA

P

MELIS VITTORIO

P

MELOSU GIULIO

P

CORONGIU SIMONA

A

FULGHESU FAUSTO

A

Totale Presenti: 8

Totali Assenti: 5

Consiglieri assegnati al Comune N. 12 oltre il Sindaco, totale 13.
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Antonella Melis.
Il Sindaco Dott. Salvatore Argiolas assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge 08/11/2000 n. 328 intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, in particolare l’art. 8 comma 3 lettera a), il quale prevede la
determinazione da parte della Regione, tramite le forme di concertazione con gli enti locali
interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del
sistema locale dei servizi sociali a rete;
Vista la L.R. 23/12/2005, n. 23 avente ad oggetto: "Sistema integrato dei servizi alla persona –
Abrogazione della L.R. 4/1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)", in particolare:
• l'art. 15 che fa coincidere l'ambito territoriale locale di programmazione con il distretto
sanitario, in modo da garantire l'unitarietà di gestione e integrazione dei servizi sociali a sanitari
entro territori omogenei;
• l'art. 16 che prevede che i Comuni associati e l'azienda sanitaria locale competente realizzino in
forma congiunta la programmazione di ambito mediante la stipula di appositi accordi e
convenzioni con i quali è disciplinata la realizzazione dei livelli essenziali sociosanitari di
assistenza di cui all'art. 3 septies del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
• l'art. 21 che prevede che la programmazione e realizzazione del sistema integrato sia attuata
mediante il PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi), disciplinando il procedimento di adozione
dello stesso;
Viste le linee guida per l’adozione del PLUS - triennio 2012/2014, approvate con deliberazione
della G.R. n. 40/32 del 06/10/2011;
Considerato che con disposizione n. 1 del 22 aprile 2014 Approvazione del Piano Locale Unitario dei
Servizi alla persona 2012 -2014 dell’ambito Ales Terralba è stato individuato quale Ente Gestore il
Comune di Mogoro;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/15 del 13.12.2017 con la quale è stata prorogata
la validità delle Linee Guida 2012 – 2014 sino all’approvazione delle nuove Linee guida;
Vista la legge 28/03/2019 n. 26 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali del 23.07.2019 con il quale sono
state approvate le Linee Guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale;
Visto l’Accordo Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 04.07.2019 sulle modalità di
effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari del
RdC ai sensi dell’art. 5 comma 4 del decreto – legge 28.01.2019 n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28.03.2019 n. 26;
Considerato che con nota del 08.08.2019 - integrata dalla nota del 17.09.2019 - del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, viene richiesto ai Comuni, in forma singola o associata, di
procedere con l’accreditamento degli utenti alla Piattaforma GePi per lo svolgimento delle attività
relative alla verifica anagrafica di residenza e soggiorno dei beneficiari del RdC ed alla presa in
carico dei nuclei beneficiari del RdC indirizzati ai Servizi Sociali per la firma del Patto per
l’Inclusione Sociale;
Precisato nella succitata nota che la funzione di presa in carico viene svolta dall’Ambito
Territoriale Sociale qualora il Comune abbia delegato la gestione dei servizi all’Ambito stesso;
Atteso che, coerentemente alla disposizione di cui sopra, le funzioni di presa in carico
(preassessment – assessment e supporto dell’equipe multidisciplinare) a favore dei beneficiari
della misura nazionale di contrasto alla povertà risultano a tutt’oggi svolte dal PLUS Ales Terralba
in stretto raccordo con i comuni di residenza degli utenti a far data dal mese di novembre 2017,
attraverso il personale in servizio a valere sul contributo per la realizzazione delle azioni per
l’attuazione di interventi previsti nell’Asse 2 del Programma Operativo Nazionale “Inclusione”
FSE 2014- 2020”, “Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema – Regioni meno sviluppate
e in transizione” e in particolare della azione 9.1.1 – “Supporto alla sperimentazione di una misura
nazionale di inclusione attiva”;
Rilevata la necessità e l’opportunità di dare continuità al modello operativo sinora sperimentato,
attraverso il quale viene attuato un modello di presa in carico integrato, attraverso attività di rete,
di collaborazione e di costante raccordo con i diversi soggetti del territorio coinvolti nell’attuazione
dei servizi connessi alla misura nazionale di contrasto alla povertà;

Considerato che la dimensione attuativa a livello d’ambito territoriale contribuisce a uniformare le
modalità di presa in carico e ad evitare disparità di trattamento nel garantire l’attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 che prevede all’art. 30 che al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro
apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione
nonché i reciproci rapporti finanziari ed economici;
Considerato che viene individuata quale modalità di collaborazione tra gli enti interessati la
convenzione secondo quanto previsto dall’art. 30 del Testo Unico degli Enti Locali - D.Lgs. 18
Agosto 2000, n° 267;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 21.11.2019 con la quale è stata
approvata l’adesione alla gestione associata dei servizi connessi all’attuazione del Reddito di
Cittadinanza nell’ambito PLUS di Ales Terralba e contestualmente approvato lo schema di
convenzione per la gestione associata dei servizi connessi all’attuazione del Reddito di
Cittadinanza nell’ambito PLUS di Ales Terralba;
Considerato:
- che la convenzione approvata con l’atto da ultimo citato ha durata biennale ed è prossima alla
scadenza;
- che il comune di Mogoro, in data 01.09.2021, con nota acquisita al prot. 5145 in pari data, ha
proposto ai comuni il rinnovo della predetta convenzione, allegando a tal fine il relativo schema
della convenzione stessa, chiedendo altresì di far pervenire, entro la data del 15.09.2021,
eventuali richieste di modifica o integrazione della stessa;
- che in data 20.09.2021, con nota acquisita al prot. 5604 in pari data, il comune di Mogoro ha
comunicato di non aver ricevuto richieste di integrazione e/o modifica della convenzione e
pertanto ha invitato i comuni interessati a sottoporre ai rispettivi consigli comunali
l’approvazione dello schema di convenzione per il rinnovo alla gestione associata dei servizi
connessi all’attuazione del Reddito di Cittadinanza nell’ambito PLUS di Ales Terralba;
Atteso che in assenza di adesione formale alla gestione associata (ai sensi delle linee guida allegate
alla nota del 08.08.2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali) il comune dovrà
provvedere in proprio allo svolgimento delle attività di presa in carico a favore dei beneficiari del
RdC di cui alla legge 28/03/2019 n. 26 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni;
Visto lo schema di convenzione relativo all’oggetto fatto pervenire dal Comune di Mogoro, Ente
Gestore dell’Ambito PLUS Ales Terralba e ritenuto di approvarlo in tutte le sue parti;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
Presenti e votanti n. 8
Assenti n. 5 (Mereu – Corongiu - F. Fulghesu – Serra – Sulis)
Voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 0
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
Per i motivi sopra evidenziati, al fine di ottemperare ai due compiti fondamentali
nell’implementazione della misura del Reddito di Cittadinanza:
- di approvare il rinnovo dell’adesione alla gestione associata dei servizi connessi all’attuazione
del Reddito di Cittadinanza nell’ambito PLUS di Ales Terralba;
- di approvare a tal fine lo schema di convenzione allegato per la gestione associata dei servizi
connessi all’attuazione del Reddito di Cittadinanza nell’ambito PLUS di Ales Terralba;
- di dare mandato al Sindaco per la stipula della suddetta convenzione con il Comune di Mogoro,
in qualità di Ente Gestore dell’Ambito PLUS Ales Terralba.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Laconi, 27/09/2021

F.To Dott. Luca Murgia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.TO Dott. Salvatore Argiolas

F.TO Dott.ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 04/10/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Il Vice Segretario Comunale

Laconi, 04-10-21

F.TO Dott.ssa Antonella Melis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 04-10-21

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Melis

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30/09/2021
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DEL
REDDITO DI CITTADINANZA NELL’AMBITO PLUS ALES-TERRALBA
TRA
Il Comune di LACONI in persona del Sindaco, sig. SALVATORE ARGIOLAS nato a SASSARI il
12.04.1975 residente in LACONI – CF: RGLSVT75D12I452X
E
Il Comune di Mogoro in persona del Sindaco, sig. ______________ nato a _______ il ______,
residente in ________________, CF: _________________________________, legale
rappresentante dell’Ente gestore dell’Ambito PLUS Ales Terralba, in qualità di soggetto attuatore
della forma associativa.
Premesso che
L’art. 2 del D.L. n. 4 del 23 gennaio 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni”, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019 n.26,
individua i nuclei familiari beneficiari del c.d. reddito di cittadinanza (Rdc);
L’art. 4 del citato D.L. n. 4 del 23 gennaio 2019 condiziona l’erogazione del medesimo beneficio alla
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di
accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale secondo le modalità ed i
requisiti ivi indicati, ai fini della realizzazione dei c.d. “Patto per il lavoro” e “Patto per l’inclusione
sociale”;
In particolare, il comma 14 del medesimo art. 4 stabilisce che il patto per lavoro e il patto per
l’inclusione sociale e i sostegni in esso previsti, nonché la valutazione multidimensionale che
eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente;
L’art.6 del citato D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 istituisce, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, il Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza (SIRDC), nell’ambito del quale opera, oltre
a quella presso l’ANPAL per il coordinamento dei Centri per l’impiego, anche apposita piattaforma
digitale dedicata al coordinamento dei Comuni, in forma singola o associata, al fine di consentire
l’attivazione e la gestione dei Patti per l’inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma
Rdc;
La piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni in forma singola o associata
costituisce, unitamente alla piattaforma per il coordinamento dei Centri per l’impiego, il portale
delle comunicazioni tra i Centri per l’impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i Comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale,
l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, in base a quanto disposto dal
medesimo art.6 del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019;
L’attivazione e la gestione dei Patti per l’inclusione sociale mediante piattaforma digitale compete
ai Comuni in forma singola o associata, alle cui attività, strumentali al soddisfacimento dei livelli
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essenziali delle prestazioni di cui all’art.4 comma 14, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, si provvede
mediante l’utilizzo delle risorse disponibili della quota del Fondo per la lotta alla povertà ed
all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015 n.208, destinata
al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 147/2017, con
il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione;
È compito dei Comuni effettuare la verifica anagrafica dei requisiti di residenza e soggiorno dei
beneficiari, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019;
Con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali del 23.07.2019 sono state approvate le
Linee Guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale;
È stato siglato l’accordo Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali in data 04.07.2019 sulle
modalità di effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di residenza e soggiorno dei
beneficiari del RdC ai sensi dell’art. 5 comma 4 del decreto – legge 28.01.2019 n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28.03.2019 n. 26;
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 08.08.2019 ha chiesto ai Comuni, in
forma singola o associata, di procedere con l’accreditamento degli utenti alla Piattaforma GePi per
lo svolgimento delle attività relative alla verifica anagrafica di residenza e soggiorno dei beneficiari
del RdC ed alla presa in carico dei nuclei beneficiari del RdC per la firma del Patto per l’Inclusione
Sociale;
Nella succitata nota si precisa che la funzione di presa in carico viene svolta dall’Ambito Territoriale
Sociale qualora il Comune abbia delegato la gestione dei servizi all’Ambito stesso;
Il Comune di LACONI ha sottoscritto la Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
che regola il trattamento dei dati nell’ambito della Piattaforma GePI essendo coinvolto nel
trattamento dei dati per le attività di controllo dei requisiti anagrafici secondo le modalità previste
dalla nota Ministeriale del 19.09.2019;
Il Comune di LACONI ha sottoscritto la Convenzione per la gestione associata delegando il Comune
di Mogoro in qualità di Ente Gestore dell’Ambito PLUS alla gestione associata di diverse funzioni
connesse all’attuazione del Reddito di Cittadinanza;
La suddetta Convenzione ha durata biennale e pertanto è necessario provvedere al suo rinnovo;
Con Deliberazione n. 59 del 30.09.2021, Il Consiglio Comunale del Comune di LACONI ha approvato
il rinnovo della delega al Comune di Mogoro in qualità di Ente Gestore dell’Ambito PLUS alla gestione
associata delle funzioni connesse all’attuazione del Reddito di Cittadinanza.
Tutto ciò premesso ai fini dell’espletamento delle funzioni per l’attuazione del Reddito di
Cittadinanza ed in particolare della gestione della piattaforma digitale per l’esecuzione dei Patti, di
cui D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e
di pensioni”, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019 n.26 e ss.mm.ii..

CONVENGONO
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Articolo 1
Finalità e Durata
1. La Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di LACONI e il Comune di Mogoro in qualità di
Ente Gestore dell’Ambito PLUS Ales Terralba con la finalità di gestire in forma associata le attività
connesse all’espletamento degli adempimenti previsti dal D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 convertito
in legge, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019 n.26 e ss.mm.ii..
2. La Convenzione ha effetto dalla data della sottoscrizione e rimane in vigore sino al
completamento degli adempimenti previsti dal D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 convertito in legge, con
modifiche, dalla legge 28 marzo 2019 n.26 e ss.mm.ii..

Articolo 2
Oggetto
Il Comune di LACONI delega il Comune di Mogoro in qualità di Ente gestore del PLUS Ales Terralba
allo svolgimento delle seguenti funzioni per la presa in carico dei nuclei beneficiari RdC per la firma
del Patto per l’Inclusione Sociale:
1. Attività di coordinamento dei servizi e degli interventi;
2. Attività di pre assessment;
3. Attività di assessment;
4. Attività di supporto dell’Equipe multidisciplinare;
5. Attività di rendicontazione;
6. Attività di rete;
7. Attività di supervisione, controllo e monitoraggio.
8. Attività di supporto alla progettazione e gestione dei progetti utili alla collettività.
Per lo svolgimento delle attività di cui sopra il Comune di LACONI autorizza il Comune di Mogoro, in
qualità di ente gestore del PLUS Ales Terralba, ad attivare la procedura di accreditamento utenti alla
piattaforma Digitale GePi attraverso l’individuazione degli utenti da accreditare per la presa in carico
tra gli operatori dell’Ufficio di Piano: in particolare per il profilo di coordinatore per il Patto per
l’Inclusione Sociale e per i profili di case manager;
Il Comune di LACONI si impegna ad individuare il coordinatore e il responsabile per i controlli anagrafici
di residenza e soggiorno tra gli operatori del proprio Comune, a trasmettere all’Amministratore
d’Ambito i dati e le informazioni necessarie all’accreditamento degli operatori nella Piattaforma Ge.Pi.
secondo le modalità e i tempi indicati dal Comune di Mogoro, in linea con quanto previsto dalla nota
del 08.08.2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e a comunicare le eventuali
variazioni/sostituzioni;
Il Comune di LACONI si impegna ad espletare i controlli anagrafici di residenza e soggiorno
conformemente all’accordo Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali siglato in data 04.07.2019;
Il Comune di LACONI si impegna a compartecipare alla gestione finanziaria in caso di spese sostenute
dall’Ente gestore nell’attuazione delle funzioni delegate non rimborsate e/o non rimborsabili dal PON
Inclusione e/o da eventuali ulteriori fondi destinati alla lotta contro la povertà che dovessero rendersi
disponibili; la misura della compartecipazione finanziaria sarà definita in apposita Conferenza dei
Servizi del PLUS, tenendo conto di una quota fissa in parti uguali per ciascun comune.
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Il Comune di Mogoro, in qualità di Ente Gestore dell’Ambito PLUS Ales Terralba, si impegna a
realizzare le attività delegate conformemente alle previsioni del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 recante
“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni“, convertito in legge, con
modifiche, dalla legge 28 marzo 2019 n.26 e ss.mm.ii e delle Linee Guida per la definizione dei Patti
per l'inclusione sociale approvate con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali del
23.07.2019.
Il Comune di Mogoro si impegna ad utilizzare nell’esecuzione della attività delegate il personale
dell’ufficio di Piano impiegato attraverso l’utilizzo dei Fondi del PON Inclusione 2014-2020, del Fondo
Povertà e di eventuali ulteriori fondi destinati alla lotta contro la povertà che dovessero rendersi
disponibili.
Il Comune di Mogoro, attraverso l’Ufficio di Piano, si impegna a garantire un raccordo tempestivo e
costante con l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di LACONI al fine di garantire, nei limiti delle risorse
disponibili, l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, anche attraverso i sostegni di cui all’art.
7 del D. Lgs. n. 147/2017.

Comune di ______________

Comune di Mogoro

Sindaco ____________________

Sindaco ___________________

