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- PREMESSO che: 

• è stato finanziato alla ASL N. 6 di Sanluri il Progetto “RE.INTEGRANDO.LI” - 
proposta progettuale presentata nell'ambito del bando nazionale "RELI - 
promozione e realizzazione di un nuovo modello di reinserimento socio-lavorativo 
integrato mediante l'attivazione di un network nazionale di organizzazioni produttive 
e gruppi di coordinamento territoriali" finanziato dal Dipartimento Politiche Antidroga 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Autonoma della 
Sardegna – con richiesta di € 198.600,00 e concessione finanziaria di € 95.773,26 
(Progetto riportato in allegato);

• la candidatura progettuale è stata condivisa e sostenuta dall’Unione “Terre del 
Campidano” come da apposita dichiarazione sottoscritta dal Presidente – “Allegato 
E” del Progetto presentato;

• per la realizzazione delle attività di progetto è stabilito a favore dell’Ente esecutore 
un finanziamento omnicomprensivo di € 95.773,26 (di cui € 34.000,00 come quota 
di finanziamento statale e € 61.773,26 come quota di finanziamento regionale) – 
appositamente rimodulato in termini esecutivi dallo stesso Ente esecutore (vedasi 
scheda allegata); 

• l’intera quota progettuale sarà utilizzata esclusivamente per l‘inserimento lavorativo 
degli utenti in carico, con utilizzo delle risorse complessive di € 95.773,26, per piani 
di inserimento personalizzato e accordi con le aziende aderenti al progetto (vedasi 
Protocollo d’intesa) e/o con altre aziende di interesse che dovessero rendersi 
disponibili a sottoscrivere un accordo in convenzione. Saranno utilizzati, nel pieno 
rispetto della normativa in materia, strumenti di supporto quali borse lavoro 
ordinarie, contratti incentivati per inserimenti formativi con successiva assunzione, 
contratti di formazione e apprendistato. I piani personalizzati terranno conto delle 
necessità specifiche di ciascun utente in relazione all’età, alla situazione clinica e 
alle risorse individuali da potenziare e/o reindirizzare sul versante sociale, tramite 
l’inserimento lavorativo incentivato, concordando la durata degli interventi tra il 
SERD, il Servizio sociale comunale di residenza dell’utente e l’azienda partner;

• il progetto è articolato nelle seguenti annualità:

o Prima annualità - Borse lavoro/incentivi d’importo complessivo annuo per 
utente di € 4.788,66 - per n. 10 utenti - Totale: € 47.886,63 di cui € 34.000,00 
sulla quota nazionale e € 13.886,63 sulla quota regionale;

o Seconda annualità - Borse lavoro/incentivi d’importo complessivo annuo per 
utente di € 4.788,66 - per n. 10 utenti - Totale: € 47.886,63 tutte riferibili alla 
quota regionale.

• ciascun Comune coinvolto e aderente al progetto, singolarmente o tramite l’Unione 
dei Comuni Terre del Campidano, contribuirà con un incentivo aggiuntivo alla borsa 
lavoro di € 2.000,00 per utente residente nel proprio territorio e la quota ulteriore 
permetterà il prolungamento dell’inserimento lavorativo o faciliterà la realizzazione 
dei piani di inserimento individualizzati, anche tramite copertura dei costi di 
trasporto e/o di altra qualsiasi forma di aiuto alla piena e funzionale realizzazione 
degli interventi. La somma totale prevista di compartecipazione dei Comuni per n. 
10 utenti è pari a € 20.000,00; 

- DATO ATTO che occorre approvare in termini esecutivi il Progetto e il protocollo di intesa 
da sottoscriversi tra i partner aderenti;

- DATO ATTO che la quota di cofinanziamento locale garantita dall’Unione dei Comuni 
Terre del Campidano e per esso dai Comuni afferenti per utente inserito residente, per € 
2.000,00 annui pro capite, deve essere versata all’Unione, che trasferirà a sua volta tali 



somme alla ASL N. 6 di Sanluri;

- RICHIAMATA la Deliberazione del CDA dell’Unione n. 18 del 30.12.2010, corredata da 
apposita convenzione approvata, relativa al trasferimento di funzioni di programmazione e 
gestione associata di progetti specifici e straordinari nell’ambito sociale e scolastico dai 
comuni afferenti all’Unione Terre del Campidano, con le modalità indicate dall’art. 8, punto 
1, e art. 9 dello Statuto dell’Unione vigente;

- DATO ATTO che il Progetto, con le modalità operative stabilite dal Protocollo d’intesa da 
sottoscriversi tra i diversi partner, intende: 

• aumentare la capacità di risposta e il fronteggiamento delle nuove emergenze 
territoriali di trattamento delle dipendenze, soprattutto giovanili, con la realizzazione 
di percorsi formativo-esperienziali, integrati con i percorsi clinici e riabilitativi, 
finalizzati all'inserimento lavorativo di 10 giovani tossicodipendenti (d'età compresa 
tra i 18 e i 38 anni) in condizione di stabilizzazione clinica e psicocomportamentale;

• promuovere e valorizzare una rete territoriale di tipo pubblico-privato che consenta 
la collaborazione interattiva tra istituzioni e servizi e tra questi e il mondo 
imprenditoriale e del lavoro, soggetti principe per attivare reali possibilità di 
recupero e reintegrazione sociale;

- RILEVATO di dover dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali, Sociali, 
Cultura, Sport e Spettacolo dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano di definire i 
termini di affidamento e avvio gestionale degli interventi, nel rispetto dei tempi e delle 
modalità indicati nel progetto e nel protocollo di intesa da sottoscrivere;

- ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Unione; 

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che non vi sono altri interventi il Presidente dichiara aperta la votazione, con 
scrutinio palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il seguente esito:

PRESENTI   n. 6
VOTANTI   n. 6
FAVOREVOLI  n. 6
ASTENUTI   n. __
CONTRARI   n. __

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati in termini 
dispositivi:

- Di approvare il Progetto esecutivo “RE.INTEGRANDO.LI”, nel rispetto dei tempi e delle 
modalità indicati nel piano finanziario rimodulato e nel protocollo di intesa allegati alla 
presente deliberazione;

- Di dare atto che la dotazione finanziario-realizzativa del Progetto è tutta in capo alla ASL 
n. 6 di Sanluri e segue la seguente articolazione:

• € 95.773,26 (di cui € 34.000,00 come quota di finanziamento statale e € 
61.773,26 come quota di finanziamento regionale);



• € 2.000,00 quale quota annua individuale da ricevere dai Comuni e 
dall’Unione Terre del Campidano per utente inserito in attività appartenente 
al territorio; 

- Di dare atto che la somma di € 20.000,00 annui (per n. 10 utenti inseriti) in capo 
all’Unione, con contributo dei Comuni afferenti, sarà da impegnare previa variazione del 
Bilancio 2013 – con successivo trasferimento delle risorse alla ASL n. 6 – in quanto Ente 
esecutore e gestionale del Progetto;

- Di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali, Sociali, Cultura, Sport e 
Spettacolo dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano di definire i termini di affidamento 
e avvio gestionale degli interventi, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati nel 
progetto e nel protocollo di intesa da sottoscriversi con i partner;

- Di trasmettere il presente atto di approvazione alla ASL n. 6 di Sanluri;

- Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000:

PRESENTI   n. 6

VOTANTI   n. 6

FAVOREVOLI  n. 6

ASTENUTI   n. __

CONTRARI   n. __
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