SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Determinazione del Dirigente
Oggetto: PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE/ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2020
Il Dirigente
visti
•

il D.Lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), con particolare riferimento agli artt. 107,
147, 147bis, 183 e 191;

•

Il Regolamento di Contabilità Comunale;

•

la Legge Regionale 23/2005, concernente il “Sistema integrato dei Servizi alla persona”;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/05/2020 di approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2020-2021-2022 e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2020-2021-2022, con particolare riguardo alla Missione 12 “ Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia”;

premesso che
•

il Comune di Cagliari ha aderito al programma sperimentale ministeriale denominato “Care Lea vers” previsto dal decreto legislativo n. 147/2017, rivolto a coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, per la realizzazione di interventi volti a prevenire condizioni di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia;

•

tali progetti sono diretti a permettere ai ragazzi coinvolti di intraprendere un percorso caratterizzato da un approccio multidisciplinare volto a favorire l'avvio di una vita autonoma, la conclusione
di un percorso scolastico/formativo e l'accesso agli strumenti previsti dalla normativa vigente in
ambito formativo/di avviamento al lavoro, anche attraverso il supporto di un “Tutor per l'autonomia” che accompagni ciascun giovane nel suo percorso di crescita;

•

le voci di costo progettuali comprendono le borse per l'autonomia, tutor per l'autonomia, costi
vari legati al lavoro con i ragazzi e le ragazze;

considerato che
•

nelle more dell'avvio dei progetti di “Care Leavers” in favore di due giovani, identificati nella documentazione agli atti d'ufficio, individuati come potenziali destinatari dei progetti, è opportuno attuare appositi interventi di sostegno in quanto tali ragazzi necessitano di un accompagnamento e
sostegno per completare e consolidare il percorso di autonomia, come indicato dalle assistenti sociali incaricate;

•

per la realizzazione degli interventi di accompagnamento all'autonomia previsti nel periodo 1 luglio – 31 dicembre 2020 le assistenti sociali incaricate, hanno individuato per un giovane la Coope rativa Non è Mai Troppo Tardi, per un costo complessivo di € 6.145,60 + iva 5% e per il secondo
giovane la Coop. Social Live per un costo complessivo di € 3.600,00 + iva 5%;
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•

il Servizio Sociale professionale provvederà al monitoraggio degli interventi al fine di seguire l'evoluzione della situazione personale e familiare dei giovani e garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

•

le motivazioni degli interventi sono riportati nella documentazione professionale agli atti del
Servizio, non allegata alla presente determinazione per esigenze di riservatezza collegate alla
tutela della posizione dei giovani e dei rispettivi nuclei d'origine;

ritenuto di dover disporre in merito in quanto vi sono le condizioni per l’esercizio della tutela sociale da
parte dell’Amministrazione;
dato atto che ai fini degli obblighi inerenti la tracciabilità dei pagamenti, in merito al presente atto sono
stati acqusiti i CIG Z2E2DB4479 (Coop. Non è Mai Troppo Tardi) e Z4E2DB4446 (Coop. Social Live)
DETERMINA


Di approvare i progetti di inclusione sociale e di accompagnamento all'autonomia in favore dei
giovani adulti, identificati nella documentazione agli atti d'ufficio, per il periodo dal 1/07/2020 al
31/12/2020, da realizzare a cura della Cooperativa Non è Mai Troppo Tardi e della Cooperativa
Social Live;



Di impegnare, a tal fine, sul capitolo 354063 bilancio 2020:
la somma di € 6.452,88 iva 5% compresa in favore della Cooperativa Non è Mai Troppo Tardi
avente sede legale in loc. Is Pisus s.n. - 09044 Quartucciu (CA), C.F. 01728490929
la somma di € 3.780,00 iva 5% compresa in favore della Cooperativa Sociale Social Live Onlus,
avente sede legale in Via Sassari, 93 – 09032 Assemini (CA), C.F. 03425320920
DA' ATTO



CHE si provvederà alla liquidazione con successivi atti, ai sensi dell’art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità, dietro presentazione di regolari documenti fiscali, ad avvenuto accertamento
della regolarità dello svolgimento della prestazione e previa verifica della regolarità contributiva
degli operatori economici;



CHE si provvederà alla pubblicazione dei dati inerenti al pagamento, ex art. 37 del D.Lgs 33/2013,
sull'Amministrazione aperta;

CHE si trasmetterà la determinazione al Servizio Gestione Contabilità, tramite sistema telematico,
per il controllo di regolarità contabile e finanziaria e gli atti conseguenti;
CHE la determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune ai fini di generale conoscenza,
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 69/2009;


attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: maria antonietta sanna
Estensore: roberto floris
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Il Dirigente
(Teresa Carboni)
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