
 

 

La legge di stabilità 2016 ha previsto un Piano nazionale di contrasto alla povertà. Il Piano è adottato con 
cadenza triennale per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su 
tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.  

L’obiettivo è il rafforzamento dei servizi di accompagnamento ai destinatari degli interventi, nell’ottica del 
miglioramento del benessere della famiglia e della creazione di condizioni per l’uscita dalla condizione di 
povertà.  

L’Ambito PLUS SARRABUS GERREI, è beneficiario di un progetto di gestione delle attività del Programma 

Operativo Nazionale (PON) Inclusione FSE 2014-2020 che interviene con azioni tese a ridurre la povertà e 
l'esclusione sociale e a promuovere l'inclusione sociale. Nello specifico l’Ambito Sarrabus Gerrei è un 
beneficiario dell’Avviso n.3/2016, in seguito all’ammissione della proposta di intervento  presentata a valere 
sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 Programma Operativo Nazionale (PON) 
“Inclusione” (ammessa a finanziamento con D.D. del Ministero del Lavoro n.239 del 28 giugno 2017). 

L’attuazione  della proposta d’intervento è stata stipulata con la Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-
SAR_13 tra l’Ambito Sarrabus Gerrei e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; approvata e 
finanziata con D.D. del Ministero del Lavoro n. 783 del 21 dicembre 2017. Per la realizzazione delle azioni 
indicate nella Proposta progettuale, per l’attuazione di interventi previsti nell’Asse 2 del PON “Inclusione”, 
“Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema – Regioni meno sviluppate e in transizione”. 

L'Avviso n. 3/2016 ha destinato 486 milioni di euro agli Ambiti territoriali per potenziare i servizi sociali 
dedicati ai beneficiari delle misure di sostegno al reddito e per sostenere interventi di inclusione socio-
lavorativa loro rivolti, da realizzarsi nel periodo 2016-2019 in conformità con le Linee guida condivise in 
Conferenza unificata. Nel marzo 2019 la scadenza per l'attuazione di tali interventi è stata prorogata al 
31/12/2020. 

Per l’attuazione degli interventi, sono state attribuite al Beneficiario Sarrabus Gerrei risorse del PON 
“Inclusione” pari a Euro 254.433,00, per la realizzazione dell’AZIONE progettuale A – RAFFORZAMENTO 
DEI SERVIZI SOCIALI.  

Nel dettaglio sono state realizzate due macroaree dell’Azione A: 

- ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE SPECIALIZZATO: € 225.824,00 
- ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE: € 28.609,00 

 
 

 La prima dotazione organica riguarda l’assunzione di un amministrativo contabile a 36 h settimanali, 
dal 1 dicembre 2018 al 13 settembre 2019, avvenuta Richiesta di disponibilità graduatoria a tempo 
pieno e indeterminato istr. amministrativo contabile ai Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni 
del Sarrabus; 

 Il potenziamento dei Servizi Sociali è avvenuto tramite selezione pubblica, con la quale sono state 
assunte 3 AS a 36 h settimanali e 2 psicologhe, a 18 h settimanali dal 1 marzo 2019 a tutt’oggi; 

 La dotazione strumentale ha permesso l’acquisto della Piattaforma software SICARE per la gestione 
integrata dei Servizi Sociali. 

 

 



Tabella 1 – Riepilogo Costi e attività

Convenzione AV3

ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

ANNO 2018
€ 2.608,14

ANNO 2019 
€ 165.358,96

Costi e attività 

Convenzione AV3-2016-SAR_13         

€ 254.433,00

ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

ANNO 2019 
165.358,96

ANNO 2020 
€ 57.856,90

ACQUISTO MATERIALE e 
STRUMENTAZIONE

ANNO 2019   
€ 28.609,00

 

ACQUISTO MATERIALE e 
STRUMENTAZIONE

ANNO 2019   
28.609,00


