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ARTICOLO 1 OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina i criteri oggettivi e le modalità attuative del
Programma di inclusione sociale e contrasto alla povertà.

ARTICOLO 2 FINALITÀ DEL PROGRAMMA
La ﬁnalità che il Programma intende perseguire è quella di contrastare le
situazioni di povertà e di esclusione sociale, assicurando il coordinamento con le
altre norme nazionali ed europee.
Il Programma prevede che l’erogazione del sussidio economico o di un suo
equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva
concordato fra tutti gli attori coinvolti nel Programma (Comuni, equipe
multidisciplinari, enti formatori, esperti del mercato del lavoro).

ARTICOLO 3 BENEFICIARI
Sono beneﬁciari delle misure di inclusione attiva i soggetti individuati dai servizi
ed i loro familiari facenti parte dello stesso nucleo.

ARTICOLO 4 PROGETTO PERSONALIZZATO DI INCLUSIONE ATTIVA
L’inclusione attiva costituisce il fulcro del presente progetto e trova attuazione nella
partecipazione ad un percorso ﬁnalizzato all’emancipazione dell’individuo aﬃnché
egli sia, in seguito, in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria
famiglia un’esistenza dignitosa e un’autosuﬃcienza economica.
Lo svolgimento di un progetto di inclusione sociale rappresenta la condizione
base per l’erogazione del sussidio economico previsto ed è deﬁnito a fronte dei
reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale. I
beneﬁciari partecipano ai percorsi di politiche attive del lavoro che possono
essere programmati nell’ambito del progetto personalizzato, non possono
riﬁutare più di due oﬀerte di lavoro proposte dai centri per l’impiego o dalle
Agenzie per il Lavoro autorizzate dal Mise o di interventi di inserimento sociolavorativo proposti dai servizi comunali, se non in presenza di gravi e comprovati
motivi, debitamente documentati e sottoposti alle necessarie veriﬁche, e
assicurano l’adempimento del dovere istruzione-formazione da parte dei minori
presenti nel nucleo familiare.
La durata del progetto potrà essere superiore all’erogazione del sussidio monetario
e resta comunque subordinata al rispetto dei tempi previsti dal progetto
personalizzato.
I progetti di inclusione, a seconda delle risultanze di un’analisi preliminare di
rilevazione dei bisogni dei richiedenti, sono elaborati dal servizio sociale comunale
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in collaborazione con l’equipe multidisciplinare attraverso le seguenti linee di
azione previste dal Progetto:
1) Sportello d’incontro;
2) Formazione;
3) Tirocini formativi;

4) Inserimento lavorativo presso imprese e cooperative;
5) azioni di autoimprenditorialità.
Gli nterventi integrati particolarmente complessi (es. inclusione lavorativa oltre
che sociale) sono in capo all’equipe multidisciplinare negli uﬃci di Piano (PLUS).

ARTICOLO 5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL
CONTRIBUTO SPETTANTE A CIASCUN COMUNE
Di seguito si stabiliscono i criteri oggettivi per la quantiﬁcazione dell’importo
spettante a ciascun comune per l’attuazione del progetto, secondo la seguente
formula

N° DI ABITANTI AL 30/09/2018

= PERCENTUALE DI SPETTANZA
N° di casi in carico al 30/09/2018

Tale formula sarà applicata esclusivamente nella prima fase attuativa del progetto.
Successivamente, in relazione a nuove possibili risorse verrà utilizzata la seguente
formula generica
N° DI ABITANTI AL 31/12/N

= PERCENTUALE DI SPETTANZA
N° di casi in carico al 31/12/N

L’importo così come determinato resterà invariato sino ad esaurimento delle
risorse.
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ARTICOLO 6 LINEE DI AZIONE

1. Sportello d’incontro
Una volta alla settimana sarà operativo uno sportello
d’incontro dove gli esperti potranno fornire i servizi di orientamento ai beneficiari e alle imprese del territorio sulle modalità
di utilizzo delle misure di politica attiva previste nel presente
documento.
L’incontro con i beneficiari permetterà agli esperti di indirizzare
l’utente alla misura specifica, in base alla situazione personale
e familiare.
2. Formazione
Il Plus del distretto di Guspini riconosce alla formazione il ruolo di strumento
strategico per garantire la valorizzazione dei soggetti destinatari del progetto, quale
risorsa funzionale al miglioramento continuo del cittadino e all’aumento del grado
di impiegabilità per l’inserimento nel mondo del lavoro.
La formazione è intesa quale metodo per assicurare ai beneﬁciari un percorso di
deﬁnizione del progetto professionale per favorire l’inserimento al lavoro.
L’azione formativa viene progettata ed oﬀerta a tutti i soggetti in relazione alle
eﬀettive esigenze formative e professionali rilevate, coniugate con gli obiettivi del
progetto, garantendo un corretto equilibrio tra la formazione trasversale e quella
specialistica e quella di settore, tra l’aggiornamento e la formazione per lo sviluppo
professionale.
Il processo di formazione deve prevedere momenti e modalità di coinvolgimento
dei beneﬁciari nelle sue diverse fasi: rilevazione dei fabbisogni formativi, feedback
sui corsi (gradimento), raccolta di proposte di miglioramento, segnalazioni.
La formazione rappresenta l’attività fondamentale del presente progetto e
riguarda tutte le altre linee di azione di cui all’art. 4.
La formazione potrà essere erogata ai soggetti beneﬁciari che devono
aumentare il loro grado di occupabilità; possono beneﬁciare della formazione
anche i soggetti del nucleo familiare che potenzialmente potrebbero inserirsi nel
lavoro dopo una formazione speciﬁca.
La formazione deve essere ﬁnalizzata all’inserimento lavorativo e pertanto dovrà
essere data priorità a due tipologie di corsi:
A. Corsi che rilasciano una abilitazione utile per il lavoro o per il rilascio di
patentini per l’uso di mezzi (muletti, pale, autogrù ecc.);
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B. Corsi che rilasciano qualiﬁche professionali spendibili e certiﬁcate dalla Regione
Sardegna (parrucchieri, meccatronici, assistenti alla poltrona ASO, scaﬀalisti
ecc.).

La formazione è dimensione costante e fondamentale per l’inserimento nel lavoro, ogni
intervento formativo è un investimento e come tale deve essere:

VOUCHER
PER LA FORMAZIONE

Gli assistenti sociali avranno il compito di segnalare al team dell’equipe dei
Consulenti del Lavoro i soggetti beneﬁciari o i componenti del nucleo familiare
che, dopo una formazione specifica, potrebbero potenzialmente inserirsi nel
mercato del lavoro. Il team, valutata la segnalazione e dopo un breve orientamento
con il soggetto beneﬁciario, accompagna l’utente alla presentazione della
domanda di riconoscimento del voucher attraverso il modulo “Voucher
Formazione”.
Il voucher della formazione potrà essere speso esclusivamente nei corsi con le
caratteristiche di cui sopra erogati da soggetti abilitati o autorizzati ai sensi del
Sistema di accreditamento regionale delle Agenzie e delle Sedi Formative –
Deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2005 n. 7/10.
Il coordinatore del progetto PLUS ha il governo strategico della formazione e deve
indirizzare e valorizzare la formazione verso maggiori livelli di professionalità,
eﬃcacia, eﬃcienza, qualità ed innovazione dell’azione d’inclusione lavorativa nel
suo complesso. Il predetto governo si concretizza nel presidio dell’intero
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processo della formazione. Obiettivo del coordinamento del progetto è quello di
garantire un’inclusione integrata dell’intero processo formativo attraverso attività
che si riferiscono a due diversi livelli d’intervento:
a) livello strategico, cioè analisi dei fabbisogni, pianiﬁcazione, individuazione degli
obiettivi organizzativi, qualità della formazione in termini d’impatto generale sui servizi
e sulle attività.
b) livello gestionale che riguarda realizzazione, valutazione e gestione operativa dei
singoli eventi formativi.

Individuazione Enti di
formazione
L’equipe dei Consulenti del Lavoro
in raccordo con l’assistente sociale
e con le esigenze del beneﬁciario,
nel rispetto della trasparenza
in divid ue rà in base ai corsi gli
Enti di formazione sulla base dei
seguenti criteri oggettivi:
‣ Distanza del corso rispetto alla

residenza del beneﬁciario;
‣ Data inizio del corso;
‣ Metodologia e didattica del corso.

3. Tirocini
Il Distretto PLUS di Guspini, intende favorire l’utilizzo dei tirocini come strumento di
inserimento e reinserimento dei beneficiari e dei loro familiari.
I tirocini sono disciplinati dalla normativa vigente e, nello speciﬁco, i tirocini
d’inserimento/reinserimento lavorativo previsti dalle linee guida della Regione
Sardegna approvate con deliberazione n. 2/10 del 16/02/2018 in recepimento
dell’Accordo del 25 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini” ai sensi
dell’art. 1, commi 34- 36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.che aggiornano la disciplina
Delibera G.R. n. 44/11 del 23.10.2013 e i tirocini atipici dalla D.G.R. 34/20 del
07/07/2015 e succ. modd.
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e per la sua attivazione vengono

P a g . 7 | 12

individuati come soggetti promotori, con sede operativa in Sardegna, quelli previsti
dalla succitata normativa.

Al tirocinante verrà corrisposta dal soggetto ospitante un’indennità di partecipazione mensile
pari all’importo previsto dalla normativa vigente e non inferiore al contributo concesso al
soggetto ospitante. Il soggetto ospitante riceverà un contributo pari a € 450,00 per sei mesi
in caso di attivazione di tirocini formativi e d’orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte
professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola, università e
lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Tali tirocini sono
rivolti a coloro che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi. Al soggetto
ospitante verrà riconosciuto un contributo pari a € 650,00 per sei mesi per la stipula di tirocini
di inserimento e/o reinserimento finalizzati a percorsi di inserimento e/o reinserimento nel
mondo del lavoro e rivolti principalmente a disoccupati anche in mobilità e inoccupati.
Il soggetto ospitante deve garantire la copertura assicurativa INAIL al tirocinante, che copra
anche le eventuali attività svolte fuori dall’azienda.
Restano a carico del soggetto ospitante i costi relativi ad attrezzature e dispositivi necessari
per lo svolgimento dell’attività di tirocinio e per la sicurezza sul lavoro.
Modalità di individuazione dei soggetti ospitanti:
• Prossimità;
• Qualità del tirocinio
4. Inserimento lavorativo presso imprese e cooperative

Nell’ottica di favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti beneficiari e dei
componenti del loro nucleo familiare, dopo una prima fase di valutazione delle caratteristiche
e del bagaglio di esperienze del singolo cittadino ed una seconda fase di formazione ovvero
di adeguamento delle proprie competenze, verrà favorito l’inserimento lavorativo del
beneficiario in imprese e cooperative.
Il soggetto beneficiario inserito manterrà il diritto a percepire il contributo economico mensile
e all’impresa/cooperativa per l’inserimento verrà erogata una somma di €. 15.000,00 per
ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato con l’obbligo di mantenimento in servizio
del lavoratore per almeno 24 mesi, fatto salvo per i casi di dimissioni volontarie,
licenziamento per pensionamento, giusta causa.
La somma sarà pari a €.7.500,00 per ciascun lavoratore assunto a tempo determinato per
almeno 12 mesi.
L’importo della somma sarà riproporzionato:


in base alla percentuale di lavoro nel caso di assunzione a tempo parziale;



in base alla durata nei casi di cessazione precedentemente indicate (dimissioni
volontarie, licenziamento per pensionamento, giusta causa).

Le imprese e le cooperative che assumeranno i beneficiari individuati dall’equipe
multidisciplinare, dovranno rispettare i seguenti requisiti:
a. Rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni e svolgimento del rapporto di
lavoro;
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b. Integrale rispetto dei CCNL applicati;
c. Regolarità contributiva (Durc) per tutto il periodo intercorrente tra la richiesta e il periodo
di mantenimento al lavoro previsto;
d. Rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
Le somme suddette saranno erogate in tre tranches come di seguito determinate
Contratto a tempo indeterminato:
 prima tranche alla presentazione dei documenti attestanti l’avvenuta assunzione come
da format previsto;
 seconda tranche dopo 12 mesi previa presentazione dei documenti attestanti lo
svolgimento del rapporto di lavoro come da format previsto;
 terza tranche a saldo dopo 24 mesi successivi all’assunzione previa presentazione dei
documenti attestanti lo svolgimento del rapporto di lavoro come da format previsto;
Contratto a tempo determinato
 prima tranche alla presentazione dei documenti attestanti l’avvenuta assunzione come
da format previsto;
 seconda tranche dopo 6 mesi previa presentazione dei documenti attestanti lo
svolgimento del rapporto di lavoro come da format previsto;
 terza tranche a saldo dopo 12 mesi successivi all’assunzione previa presentazione dei
documenti attestanti lo svolgimento del rapporto di lavoro come da format previsto;
Le imprese e le cooperative saranno individuate secondo i seguenti criteri:


Prossimità;



Qualità dell’offerta lavorativa

5. Azioni di autoimprenditorialità

L’intervento consiste nell'assegnazione di una somma per migliorare
le condizioni economiche e l'occupazione nel territorio dei beneficiari
residenti nei Comuni del Distretto sociosanitario di Guspini: Arbus,
Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara,
Villacidro.
La concessione della somma esclude il ricorso a garanzie di qualunque tipo ed ha la finalità
di intervenire positivamente in situazioni di gravi difficoltà economiche e sociali per i
beneficiari e dopo attenta valutazione della fattibilità dell’iniziativa imprenditoriale.
Rispetto ai beneficiari l’azione di autoimprenditorialità si pone l’obiettivo prioritario di operare
per una somma di Inclusione sociale e lotta alla povertà a sostegno alle piccole imprese di
nuova costituzione per l'avvio, e per iniziative imprenditoriali.
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Presentazione della domanda
Requisiti per l'accesso

Destinatari
Destinatari
Sono le persone ﬁsiche non occupate che abbiano i requisiti di legge e che rispettino i
limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di regolamenti (UE) n. 1407/2013
(aiuti "de minimis") e le imprese che abbiano i requisiti di cui sopra.
Requisiti per l’accesso e spese ammissibili
La somma sarà erogabile esclusivamente a soggetti disoccupati beneﬁciari di misure
di contrasto alla povertà residenti alla data di approvazione del Regolamento nei
Comuni del Distretto sociosanitario di Guspini: Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini,
Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara, Villacidro.
Le spese ammissibili sono:



spese di costituzione (solo per le società);



spese per l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, mobili e arredi,
computers, software; i beni dovranno essere nuovi di fabbrica e strettamente
connessi al ciclo produttivo;



spese per la realizzazione dei lavori occorrenti per l'adeguamento dei locali alle
norme in materia igienico sanitaria;



spese per la ristrutturazione di immobili strumentali se costituenti sede
operativa dell'azienda, per i locali non in proprietà occorre apposita liberatoria
del proprietario degli stessi all’esecuzione delle opere.

Tutte le spese ammissibili s'intendono al netto di IVA.
Tutte le spese dovranno essere giustiﬁcate con fattura o documento ﬁscale valido, di
data successiva alla presentazione della domanda.
Tutti i pagamenti dovranno essere eﬀettuati esclusivamente mediante boniﬁco
bancario o postale, inoltre le fatture dovranno essere regolarmente quietanzate e
accompagnate da dichiarazione liberatoria del fornitore.
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Gestione delle azioni di autoimprenditorialità
Per la valutazione dell’iniziativa imprenditoriale, l’effettiva fattibilità e l’assegnazione della
somma verrà istituita un’apposita commissione tecnica.
La Commissione è costituita da almeno n. 3 membri:
a) assistente sociale;
b) un rappresentante dell’ufficio di ragioneria del comune in cui risiede il richiedente;
c) responsabile di settore con funzioni di Presidente.
La commissione di valutazione si riunisce periodicamente per esaminare le richieste
presentate.
Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso.
La somma massima previsto per ogni singola iniziativa è pari al 100% della spesa
ammessa, con un massimo di € 15.000,00. La somma per il beneficiario collocato all’ultimo
posto utile della graduatoria di merito può essere inferiore all’importo richiesto nell'ipotesi
in cui le risorse disponibili siano insufficienti. In tal caso il beneficiario, qualora decida di
accettare la somma proposta, ha la facoltà di rivedere il proprio piano degli investimenti. I
richiedenti sono obbligati a cofinanziare le spese in conto capitale relative all’iniziativa
imprenditoriale per la parte residua non finanziata.
Presentazione della domanda

La richiesta di finanziamento di autoimprenditorialità deve essere rivolta ai Servizi sociali.
La richiesta è analizzata dalla Commissione di Valutazione ed è corredata dalla seguente
documentazione:
 Richiesta di accesso al finanziamento di autoimprenditorialità;
 Documentazione attestante lo stato di bisogno del richiedente (ISEE e eventuali
documenti aggiornativi);
 Copia del documento di identità e codice fiscale, eventuale permesso o carta di
soggiorno;
 Copia del preventivo di spesa per cui si chiede il finanziamento;
 Altra eventuale documentazione utile alla valutazione della pratica.
Entro i tre mesi successivi all’erogazione del finanziamento di autoimprenditorialità il
soggetto beneficiario è tenuto a presentare la documentazione attestante la spesa
sostenuta.
In caso di insufficiente capienza del fondo la Commissione di valutazione assegnerà il
finanziamento secondo le seguenti priorità:
 ISEE
 Componenti del nucleo familiare con disabilità
 Famiglie numerose



Partecipazione al percorso formativo di autoimprenditorialità
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Tempi di validità delle linee di indirizzo e modalità di eventuali modiﬁche in
itinere
Questo regolamento resterà in vigore, fatte salve le eventuali modiﬁche, ﬁno a diversa
determinazione della Giunta Comunale.
L’attività sarà promossa e curata dalla Commissione di valutazione di cui sopra.
La competente Commissione consiliare monitorerà la sperimentazione del fondo con
veriﬁche periodiche.

PROGETTO YES I START UP
Il progetto descritto in tale regolamento è cumulabile con il progetto promosso dall’Ente
Nazionale per il Microcredito (ENM) per la realizzazione di interventi formativi su scala
nazionale, nell’ambito della Misura 7.1 “Attività di accompagnamento all’avvio di
impresa e supporto allo start up di impresa” del PON IOG, in continuità con il progetto
Crescere imprenditori realizzato sino al 31 dicembre 2017da Unioncamere per i giovani
NEET registrati al Programma Garanzia Giovani. Quindi qualora il beneﬁciario del
suddetto contributo sia anche giovane NEET registrato al Programma Garanzia Giovani
riceverà il supporto previsto dal progetto "Yes I Start Up" a saper riconoscere e
sviluppare le proprie attitudini imprenditoriali, formato sulle nozioni generali di
management d’impresa informato sulla rete degli attori istituzionali e sugli strumenti utili
per fare impresa.
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