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COMUNE DI MOGORO 
(Provincia di Oristano)  

 

COMUNU DE MÒGURU 
(Provincia de Aristanis) 

 

ENTE GESTORE DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI ALES-TERRALBA 
Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, 
Baressa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Marrubiu, Masullas, 

Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D’Arcidano, Senis, Simala, Sini, 
Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant’Antonio, Villa Verde 

 
 
 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 ISTRUTTORIA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI 

“SPERIMENTAZIONE PROGETTI INCLUSIONE REIS” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scadenza ore 13:00 del 4 ottobre 2017 
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Premessa 
Il presente Avviso contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla istruttoria pubblica di 
co-progettazione  indetta dal Comune di Mogoro, in qualità di Ente gestore del Piano Locale Unitario 
dei Servizi del distretto sociosanitario di Ales-Terralba ai sensi della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e alle 
modalità di compilazione e presentazione della manifestazione di disponibilità, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa e alla procedura di individuazione del pre-progetto nonché le altre 
ulteriori informazioni relative al procedimento amministrativo. 
La conferenza di servizi del PLUS dell’ambito del Distretto socio sanitario di Ales – Terralba,  ha 
inserito, nella programmazione 2017, l’attivazione di un percorso sperimentale denominato 
“Sperimentazione progetti inclusione REIS” mirato a realizzare un progetto destinato ad un 
gruppo di donne che risiedono nei paesi sotto la gestione del Plus Ales- Terralba e che sono nelle 
condizioni di essere beneficiarie della misura regionale di contrasto alla povertà “REIS”, introdotta con 
la L.R.  2 agosto 2016, n. 18, recante Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione 
sociale – “Agiudu torrau”. 
Il Comune di Mogoro, in qualità di Ente gestore del PLUS, ritiene opportuno ampliare i consueti 
moduli organizzativi e gestionali dei servizi  anche attraverso le opportunità offerte dal Terzo settore e 
finalizzate a promuovere un innovativo percorso di sperimentazione propedeutico e funzionale 
all’avvio a regime REIS. 
I soggetti del Terzo settore potranno in tal modo esprimere la propria disponibilità a collaborare per la 
realizzazione di obiettivi condivisi, utilizzando le proprie competenze, l’esperienza e la conoscenza del 
territorio e della rete dei servizi. 
Ciò premesso il Comune di  Mogoro indice la seguente istruttoria pubblica di co-progettazione. 
 
 
Art. 1. Soggetti partecipanti 
Il presente Avviso è rivolto ai soggetti sociali solidali del Terzo settore aventi sede legale nella Regione 
Autonoma della Sardegna, così come definiti dall’art. 10 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 recante 
“Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988”,  e dall’art. 4 del 
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117  recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, 
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”. 
 
 
Art. 2. Requisiti generali di partecipazione 
I soggetti del Terzo settore interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno presentare 
apposita manifestazione di disponibilità a partecipare al percorso di co-progettazione e co-gestione delle attività di 
sperimentazione del REIS unitamente ad una chiara idea progettuale (pre-progetto) che sarà oggetto di 
valutazione comparativa. 
Nella manifestazione di disponibilità i soggetti del Terzo settore dovrà dichiarare il possesso dei seguenti 
requisiti di ordine generale: 
a) possesso, in capo al rappresentate legale e ai soggetti muniti di rappresentanza, dei requisiti di 
idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione; 
b) rispetto della normativa specifica del Terzo settore (Associazioni di volontariato, , Cooperative sociali, 
Associazioni di promozione sociale ecc.); 
d) previsione nello Statuto e/o nell’oggetto sociale dell’organizzazione, della finalità analoghe all’oggetto 
del presente Avviso; 
e) possesso di adeguata e comprovata competenza ed esperienza nel settore sociale, con particolare 
riferimento all'area di intervento oggetto del presente invito;  
f) essere in regola, se tenuti per legge, con le normative in materia di lavoro, contribuzione 
previdenziale, assicurativa e infortunistica,  sicurezza sul luogo di lavoro, diritto al lavoro dei disabili  
ecc.; 
g) possesso di capacità economica e finanziaria adeguate alla tipologia ed entità degli interventi descritti 
nel presente Avviso. 
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Art. 3. Ambito di intervento, approccio metodologico, obiettivi e attività  oggetto co-
progettazione  
La co-progettazione riguarderà lo sviluppo innovativo e sperimentale di interventi e attività nell’ambito 
delle misure di inclusione sociale REIS inteso quale “misura idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di 
lotta alla povertà e per contrastare l'esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito, con l’obiettivo di 
consentire l’accesso ai beni essenziali e la partecipazione dignitosa alla vita sociale”. 
L’idea progettuale e il pre-progetto proposto  dovranno esplicitare le attività proposte, gli obiettivi da 
raggiungere, la metodologia di valutazione dei risultati attraverso un approccio metodologico  
finalizzato a: 
- sperimentare una nuova modalità di gestione del REIS; 
- costituire una struttura istituzionale complessa che possa gestire i diversi momenti del progetto; 
- favorire l’acquisizione e l’utilizzo responsabile e finalizzato di competenze e skills da parte di donne in 
condizioni di emarginazione sociale e/o di contingenti difficoltà nella gestione della propria 
quotidianità; 
- sostenere la costruzione di una mentalità pro-attiva nei beneficiari e di gestione attiva degli strumenti 
di welfare negli operatori sociali a livello locale; 
- favorire performance positive degli strumenti di inclusione socio-lavorativa a livello locale; 
- proporsi come progetto guida per altre realtà locali o a livelli più macro; 
- favorire lo sviluppo di “sistemi autonomi” di produzione dei servizi essenziali all’interno del territorio 
del PLUS; 
- favorire processi di auto imprenditorialità locale. 
Dovrà essere garantita la massima disponibilità a collaborare con i servizi sociali e  sanitari  dell’intero 
ambito del PLUS. 
Il soggetto del Terzo settore individuato quale partner dell’intervento dovrà comunque essere disponibile, 
anche durante lo svolgimento delle attività, a confrontarsi con i diversi interlocutori sociali per ridefinire 
la progettazione sulla base dell'evoluzione dei bisogni e di particolari esigenze che il PLUS dovesse 
cogliere.  
 
 
Art. 4. Termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni e del pre-progetto  
I soggetti del Terzo settore interessati sono invitati, in persona del legale rappresentante, a presentare 
apposita Manifestazione di disponibilità  in carta semplice su modello conforme all’Allegato “A”, completa 
della documentazione amministrativa e tecnica indicata, in cui rendono noto il loro interesse a co-
progettare insieme al PLUS  la realizzazione di attività innovative di sperimentazione del REIS. 
Alla Suddetta Manifestazione di disponibilità  dovrà essere allegato il pre-progetto redatto su modello 
conforme all’Allegato “B”, tenendo conto delle indicazioni di valutazione comparativa contenute nel 
presente Avviso. I documenti presentati , compreso il pre-progetto e i relativi elaborati, in tutti i suoi 
livelli, entrano nella proprietà e pertinenza piena ed assoluta del Comune di Mogoro, Ente gestore del 
PLUS che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo  110 della legge 22 aprile 1941, n. 633, fermo restando il 
riconoscimento del diritto alla paternità dell’idea progettuale, potrà a suo insindacabile giudizio, 
utilizzarlo, darvi o meno esecuzione in qualsiasi modo, come introdurvi nei modi e con i mezzi che 
riterrà opportuni in fase di co-progettazione, tutte le varianti ed aggiunte che saranno ritenute necessarie 
nell’interesse pubblico. 
La Manifestazione di disponibilità  e il pre-progetto dovranno pervenire in busta chiusa, nell'orario di apertura 
al pubblico, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 4 ottobre 2017 al seguente indirizzo:   
Servizio Amministrativo/Finanziario del Comune di Mogoro, Ente Gestore del PLUS del distretto 
sanitario Ales – Terralba e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo, sito in via Leopardi 8, 09095 Mogoro 
(OR).   
È possibile inoltre utilizzare la modalità telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del 
Comune di Mogoro: protocollo@pec.comune.mogoro.or.it   esclusivamente da un indirizzo di posta 
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elettronica certificata rilasciato personalmente al rappresentante legale del soggetto del Terzo settore da un 
gestore di PEC regolarmente iscritto nell’apposito elenco tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Le 
domande inviate  alla casella postale istituzionale di PEC del Comune di MOGORO dovranno indicare 
come oggetto: «Manifestazione di disponibilità istruttoria pubblica di co-progettazione per la realizzazione di attività 
di “SPERIMENTAZIONE PROGETTI INCLUSIONE REIS” Plus del distretto sanitario di Ales – 
Terralba».  
 
 
Art. 5. Criteri di valutazione  per la selezione delle proposte pre-progettuali 
Le proposte dei soggetti del Terzo settore interessati e disponibili a partecipare con una propria proposta 
progettuale alla istruttoria pubblica di co-progettazione  insieme al PLUS, per la realizzazione di attività di 
sperimentazione del REIS,  saranno valutate da un'apposita Commissione tecnica nominata con 
determinazione dal responsabile del Servizio competente, successivamente alla data di scadenza della 
presentazione della Manifestazione di disponibilità.  
La commissione tecnica opererà una valutazione comparativa dei pre-progetti presentati sulla base dei 
seguenti criteri generali: 
a) Modalità innovative e sperimentali per la realizzazione degli obiettivi e la co-gestione delle attività;  
b) Rete di partenariato pubblico/privata  con cui il soggetto sociale solidale  intende collaborare 
specificando se ci sono già rapporti formalizzati e/o attivi e il contenuto di tale rapporti in relazione alle 
attività proposte 
c) Modalità  di coordinamento delle attività  
d) Competenze professionali delle risorse umane, a qualsiasi titolo disponibili (volontari, dipendenti, 
collaboratori)  proposte,  desumibili dai relativi curricula  
e) Localizzazione  e adeguatezza delle sedi per lo svolgimento delle attività  
f) Cofinanziamento (in numerario o con risorse umane e strumentali)  delle attività  proposte; 
g) Monitoraggio e valutazione dei risultati.  
Ai soggetti del Terzo settore non ammessi per mancanza dei requisiti verrà data comunicazione formale.  
La procedura di selezione e valutazione sarà ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un'unica  
Manifestazione di disponibilità ove il pre-progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto 
indicato nel presente Avviso.  
 
 
Art. 6. Gruppo di lavoro per la co-progettazione   
Verrà ammesso alla seconda fase di co-progettazione il pre-progetto che, sulla base della valutazione della 
Commissione tecnica, risulterà il più idoneo in relazione ai criteri di valutazione previsti. 
La fase di co-progettazione sarà realizzata da un Gruppo di lavoro composto da Esperti nominati dal 
Responsabile del Servizio  in rappresentanza  del PLUS e del soggetto del Terzo settore.  
Il co-progetto esecutivo, risultante dal lavoro del gruppo di esperti, dovrà essere approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale prima della sottoscrizione della convenzione di collaborazione e 
del suo avvio operativo. 
 
 
Art. 7. Accordo di collaborazione e convenzione 
L’accordo di collaborazione avrà la durata di 4 mesi  e le attività di sperimentazione dovranno 
concludersi entro e non oltre il 31 gennaio 2017.  
Il Comune, dopo aver dato corso alla procedura di selezione  e conclusa con lo stesso, con esito 
positivo, la seconda fase di co-progettazione, stipulerà apposito accordo di collaborazione ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 11 della legge 12 agosto 1990, n. 241 e art. 119 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 avvalendosi dello strumento della convenzione secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e 
regionali in materia di terzo settore. 
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Art. 8.  Risorse economiche disponibili  
Il PLUS contribuisce alla realizzazione del progetto sperimentale oggetto del presente avviso di 
istruttoria pubblica di co-progettazione, a titolo di sovvenzione e/o cofinanziamento, ai sensi degli art.  12 
della legge 12 agosto 1990, n. 241, con uno stanziamento massimo del proprio bilancio pari a e € 
40.000,00, esclusa una eventuale compartecipazione alle spese da parte del soggetto sociale solidale.  
In ogni caso le misure di sostegno, sovvenzione e cofinanziamento  stanziate ed erogate dal Comune , 
quale Ente gestore del PLUS sugli interventi da realizzare a seguito di co-progettazione non possono essere 
superiori al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute e puntualmente rendicontate e 
documentate dal soggetto del Terzo settore in relazione alle diverse tipologie di intervento, così come 
dettagliate nel co-progetto esecutivo approvato.  
Nel caso in cui le spese effettivamente sostenute e certificate nel rendiconto finale risultassero, nel 
complesso, superiori o pari a quelle indicate in sede di co-progettazione  non si procederà ad alcun 
conguaglio. 
 
 
Art. 9. Trattamento dei dati personali  
I dati personali forniti dai soggetti interessati al presente Avviso saranno trattati conformemente al  
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e limitatamente all'utilizzo necessario alle finalità della 
presente procedura.  
Il Responsabile del  procedimento e Responsabile del trattamento dei dati inerenti al medesimo è la 
Responsabile del Servizio competente. 
 
Art. 10. Rinvio 
Per quanto non previsto dal presente avviso, oltre a quanto stabilito con la deliberazione della Giunta 
comunale n. 10 del 31 gennaio 2017 recante “Direttive e indicazioni agli uffici comunali al fine di attivare 
istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi  e attività sperimentali e innovative di collaborazione e 
partenariato con il terzo settore nell’ambito dei servizi socio-educativi” e con deliberazione della Giunta comunale 
n. 100 del 26 settembre 2017 recante “Indirizzi avvio sperimentazione progetti di inclusione REIS” si rinvia alle 
disposizioni di legge vigenti in materia e a quelle applicabili per analogia.   
 

Mogoro, lì 27 settembre 2017  
 

La Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Finanziario 

Rag. Maria Teresa Peis 
  
 
Contatti  
 
Comune di Mogoro, Ente gestore PLUS Ales-Terralba ,  
Servizio: Amministrativo/Finanziario 
Indirizzo: via Leopardi, 8  
Telefono: 0783/993003  
Fax: 0783/990131  
e-mail: protocollo@comune.mogoro.or.it  
Profilo di committente: www.comune.mogoro.or.it/  
PEC: protocollo@pec.comune.mogoro.or.it  
Ufficio di Piano:  P.zza Giovanni XXIII  
Telefono 0783/099951  
e-mail: ufficioplus@comune.mogoro.or.it  
 
 


