COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro
Determinazione n. 3193

del 02/11/2021

OGGETTO: Avviso pubblico - Puc Progetti Utili alla Collettività- Art 4 Comma 15 del Decreto
Legislativo n°4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n°26 del 28 marzo
2019 “Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensioni”. Adozione e
pubblicazione Schema di Avviso Pubblico, composizione di una Lista di Enti del Terzo Settore per la
gestione e la realizzazione dei Puc e relativi allegati Modello A, B,

IL DIRIGENTE
Premesso
CHE il D.L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza (RdC) e di pensioni, prevede per
i beneficiari del RdC la sottoscrizione di un patto per il lavoro o di un patto per l’inclusione
sociale;
CHE all’interno di tali Patti è prevista, la partecipazione a Progetti Utili alla Collettività (in avanti
anche solo “PUC”), quali “progetti a titolarità dei Comune, utili alla collettività in ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario
del Rdc è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell’art. 4, comma 15, del decretolegge n. 4 del 2019”;

CHE i PUC sono da intendersi come attività di restituzione sociale per coloro che ricevono il
beneficio del Reddito di Cittadinanza e rappresentano un’occasione di inclusione e di crescita
per i beneficiari e per la collettività;
CHE l’art. 4 del citato decreto, condiziona l’erogazione del medesimo beneficio alla dichiarazione
di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai
fini della realizzazione dei c.d. “Patto per il lavoro” e “ Patto per l’inclusione sociale”;
CHE il Decreto 22 ottobre 2019 - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, avente per
oggetto “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla
collettività (PUC)” ha fornito tutte le indicazioni necessarie all'operatività e attuazione;
CHE i progetti devono partire dai bisogni della collettività e devono prevedere occasioni di
“empowerment”, tenendo conto delle competenze individuali;
CHE possono essere attuati negli ambiti culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di
tutela dei beni comuni;
CHE le attività previste dai progetti possono avere differenti durate, a seconda delle
caratteristiche e degli obiettivi dei progetti stessi;
Ritenuto opportuno che i progetti possono essere attuati anche con l’apporto di altri soggetti
pubblici e del privato sociale, come definiti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.
mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”);
Considerato il citato decreto 22 ottobre 2019, il quale ritiene auspicabile il coinvolgimento degli
Enti del Terzo settore (in avanti anche solo “ETS”), individuati attraverso procedura ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di
trattamento;
Vista la Deliberazione n° 8 del 10 agosto 2021 della Conferenza di Servizio dei Sindaci del Plus
del Distretto di Nuoro recante “Approvazione del Protocollo operativo e definizione delle linee
guida dei Progetti Utili alla Collettività”;
Considerato che l’Ente Capofila Comune di Nuoro intende adottare apposito avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di enti del terzo settore per la costituzione
del catalogo e la realizzazione di “Progetti utili alla collettività’“(PUC) con il coinvolgimento di
beneficiari di reddito di cittadinanza residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario di Nuoro
per il triennio 2021 – 2023;

Ritenuto opportuno procedere ad informare la comunità attraverso la diffusione dell'avviso
pubblico presso le sedi dei Comuni dell’Ambito Plus tramite i siti istituzionali del Comune Ente
Capofila
Ritenuto altresì opportuno di:
•

adottare L’Avviso Pubblico per l’avvio dei PUC “Progetti Utili alla Collettività”;

•

approvare l’Avviso Pubblico e il modello di Avviso per la raccolta della manifestazione di
interesse finalizzate alla creazione di Liste di Enti del Terzo Settore” per la gestione e
realizzazione dei Puc: e relativi allegato, Modello A, B e C.

•

pubblicare l’Avviso Pubblico;
Atteso che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Dettori;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Vista la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione
della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socioassistenziali”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 25 del 30.12.2020, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa
Maria Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_3 “Servizi Alla Persona, Turismo, Asili
Nido, Sport, PI, Cultura, Ambiente” per un periodo di anni tre, decorrenti dalla data dello stesso
decreto;
Specificato che l’adozione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio, in
relazione alle motivazioni sopra evidenziate;
Accertato che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;
Ribadita la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 25 in data 30/12/2020 che ha assegnato alla
sottoscritta le funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;

Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

1. Di adottare l’Avviso Pubblico e il modello di domanda per la raccolta della manifestazione di
interesse finalizzate alla creazione di Liste di Enti del Terzo Settore” per la gestione e
realizzazione dei Puc: e relativi allegato, Modello A, B e C.
2. Di approvare l’Avviso Pubblico, il modello di domanda e i relativi allegati;
3. Di stabilire che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Plus Distretto di Nuoro,
Via

Dante

44,

08100

Nuoro

(NU)

a

mezzo

PEC

all’indirizzo:

servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it.
4. Di disporre che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 23:59 del
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5. Di dare atto che i1 Responsabile Unico del Procedimento e 1a Dr.ssa Maria Dettori, in
possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze
al medesimo attribuite;
6. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e del1'al't. 1 co. 9 lett. e) della L.
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 che il presente provvedimento non sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del Responsabile del servizio finanziario, in quanto nella fase di costituzione dell’Albo dei
soggetti accreditati non si rileva un’esposizione dell’ente sul piano contabile.
9. Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte
nell’Amministrazione al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo previste dall’art. 26 della legge n.488/1999;
10. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente

del sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33;
Allegati:

 Avviso Pubblico e Modello di domanda;
 Allegati A, B, C.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

