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Determinazione del dirigente Numero 325 del 30/03/2022
Oggetto: ZS n. 1 - Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre
2019. Approvazione Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la
individuazione di Enti del Terzo Settore per “Progetti Utili alla Collettività” con il coinvolgimento
di beneficiari di reddito di cittadinanza
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” che in particolare all’art.5 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo
Settore;
Visto il D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm. e i.i., recante “Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
Richiamati:
- 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 e di pensioni”;
- 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)”;
Considerato che:
- il Reddito di Cittadinanza (in avanti anche solo “RdC”) prevede per i beneficiari la sottoscrizione
di un patto per il lavoro o di un patto per l’inclusione sociale;
- all’interno di tali Patti è prevista, per i tenuti agli obblighi e anche per chi aderisce
volontariamente, 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 decreto-legge n. 4 del
2019”;
- 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;
- 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”;
Preso atto che:
- il principio cardine dei PUC è che le attività previste nell’ambito dei progetti non sono in alcun
modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo;
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-

-

il progetto prevede l’organizzazione di attività da parte dei Comuni e degli altri soggetti
individuati dalla normativa, non sostitutive di quelle ordinarie e riguardanti sia nuove attività che
potenziamento di quelle esistenti;
i progetti devono partire dai bisogni della collettività, devono prevedere occasioni di
empowerment tenendo conto delle competenze individuali, e possono essere attuati negli ambiti
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni;
le attività previste dai progetti possono avere differenti durate, a seconda delle caratteristiche
degli obiettivi dei progetti stessi;
ogni cittadino beneficiario del Reddito di Cittadinanza tenuto agli obblighi è tenuto ad un
impegno di almeno otto ore settimanali e fino ad un massimo di sedici ore settimanali,
nell’ambito dei progetti utili alla collettività;
nei progetti a titolarità comunale, i Comuni, singoli o associati, sono responsabili
dell’approvazione, dell’attuazione, del coordinamento e del monitoraggio degli stessi, con le
modalità indicate nel citato decreto 22 ottobre 2019;
i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RDC residenti, come
indicato dall’art 1, comma 74, lettera c) punto 6 – legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Legge di
Bilancio 2022;

Vista e richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 05/07/2021 con la quale è stato
approvato l’Atto di indirizzo per la definizione delle caratteristiche e delle modalità di attuazione
dei Progetti Utili alla Collettività, così come condiviso dalla Conferenza di Zona della ZS n. 1 nella
seduta del 11/03/2021;
Tenuto conto 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. e i.i., recante il
Codice del Terzo Settore;
- il citato decreto 22 ottobre 2019 ritiene auspicabile il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore
(associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali)
individuati attraverso procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
- l’attivazione della procedura pubblica di cui al punto precedente sarà curata dal Comune di Città
di Castello in qualità di Comune capofila della ZS n. 1 e che lo stesso che ne comunicherà l’esito
ai Comuni della Zona Sociale 1 per gli adempimenti di competenza:
- gli oneri diretti (copertura assicurativa, formazione sicurezza, fornitura dotazione e quant’altro
necessario per l’attivazione e la realizzazione dei PUC) sono posti a carico del Fondo Povertà QS
2019 assegnato al Comune di Città di Castello, capofila della ZS n. 1 in base alle indicazioni
fornite dai rispettivi atti gestionali e saranno sostenuti e rimborsati per il tramite dell’ente
capofila medesimo;
Ritenuto prioritario, per questo Ente, attivarsi per la predisposizione ed attuazione di Progetti Utili
alla Collettività, che costituiscono un’importante opportunità per la collettività locale;
Atteso che i Progetti Utili alla Collettività dovranno riguardare i seguenti ambiti:
- sociale;
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culturale;
artistico;
ambientale;
formativo;
tutela dei beni comuni;
altre attività di interesse generale, fra quelle indicate dall’art. 5 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.,
purché coerenti con le finalità dell’ente, tra le quali:
a) organizzazione di attività turistiche (ambito culturale)
b) radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale)
c) prestazioni sanitarie e sociosanitarie (ambito sociale)
d) cooperazione allo sviluppo (ambito sociale)
e) agricoltura sociale (ambito sociale)
f) tutela dei diritti (ambito sociale)
g) protezione civile (ambito ambientale)
h) promozione cultura legalità e non violenza (ambito formativo)
i) attività sportive e dilettantistiche (ambito formativo)

Preso atto che nella sopra menzionata DGC n. 115/2021 sono altresì stati approvati gli indirizzi per
la presentazione e l’attuazione di “Progetti Utili alla Collettività” da parte di Enti di Terzo Settore,
come individuati ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, condivisi ed approvati
nella seduta della Conferenza di Zona della ZS n. 1 del 11/03/2021 e come di seguito riportati:
a. Procedimento: avviso pubblico. Il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Città di
Castello attenendosi agli indirizzi formulati nel presente provvedimento, procederà alla
redazione e pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di
interesse da parte di Enti di Terzo Settore, come individuati dall’articolo 4 del D. Lgs. 3
luglio 2017, n. 117, di Progetti Utili alla Collettività, ai sensi del Decreto Ministeriale 22
ottobre 2019, con il coinvolgimento di persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza e
sulla base degli impegni previsti nel Patto per il Lavoro o nel Patto per l’Inclusione Sociale.
b. Destinatari del bando: requisiti
I destinatari del bando dovranno essere enti del Terzo Settore.
c. Domanda di partecipazione
I soggetti interessati potranno presentare manifestazione di interesse quale domanda,
formulando uno o più progetti per la realizzazione delle attività.
d. Formazione di elenchi
I destinatari selezionati saranno inseriti in specifico elenco, da aggiornarsi periodicamente.
Gli elenchi manterranno la loro validità per un biennio.
e. Formazione di elenchi
A seguito dell’accettazione della proposta e dell’inserimento nell’elenco dei soggetti
proponenti Progetti Utili alla Collettività, sarà sottoscritto apposito accordo, secondo lo
schema di cui all’allegato b), parte integrante del presente atto.
f. Progetti per la realizzazione delle attività
I progetti per la realizzazione delle attività dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
- indicazione del soggetto proponente con le specifiche dei contatti e delle persone di
riferimento;
- finalità;
- descrizione delle attività da attuare;
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ambienti/luoghi presso cui si svolge l’attività;
data di inizio e data di fine;
numero di beneficiari di RdC necessari per lo svolgimento delle attività;
attitudini, abilità e/o competenze dei beneficiari di RdC da coinvolgere;
modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti;
materiali e strumenti di uso personale, con l’indicazione di chi provvede alla loro
fornitura;
- materiali e strumenti di uso collettivo, con l’indicazione di chi provvede alla loro
fornitura;
- i costi da sostenere
- responsabile delle attività, con l’indicazione dei relativi contatti.

-

Richiamata la Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000, per la gestione associata
delle funzioni, servizi e interventi sociali della Zona Sociale 1, stipulata tra i Comuni della
medesima Zona Sociale 1 approvata con DCC n. 103 del 19-12-2016 (Rep. n. 1981 del 12-012017);
Dato atto che la procedura di evidenza pubblica di cui sopra sarà curata Comune di Città di Castello
in qualità di Comune capofila della ZS n. 1;
Dato atto che le risorse a disposizione per l’attuazione dell’intervento “Progetti utili alla collettività
- PUC” della Zona Sociale n 1, derivanti dal Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale
istituto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in particolare dal Fondo Povertà
Quota Servizi, ammontano ad € 250.598,48, già accertati con Acc.91/2022 e fanno riferimento ai
seguenti capitoli di entrata e spesa del Bilancio Pluriennale 2022-2024, esercizio 2022 provvisorio CdR 19, centro di costo 38:
- Cap. Entrata 20101.02.12129022 “Trasferimenti regionali fondo locale povertà”;
- Cap. Uscita 12041.04.77028072 “Trasferimenti a soggetti del terzo settore per realizzare
progetti utili per la collettività – PUC”;
Ritenuto pertanto necessario provvedere ad impegnare con una prenotazione contabile a favore di
diversi beneficiari la somma di € 250.598,48 al capitolo 12041.04.77028072 “Trasferimenti a
soggetti del terzo settore per realizzare progetti utili per la collettività – PUC” nel Bilancio
Pluriennale 2022-2024, esercizio 2022 provvisorio, CdR 19, centro di costo 38, secondo il prospetto
contabile che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Stabilito che, con successivi atti, si provvederà a svincolare la suddetta somma al fine di poter
liquidare ai destinatari individuati le somme necessarie alla realizzazione dell’intervento;
Ritenuto opportuno approvare con il presente atto l’Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazione di interesse per la individuazione di Enti del Terzo Settore per “Progetti Utili alla
Collettività” con il coinvolgimento di beneficiari di reddito di cittadinanza, così come sopra
illustrato e secondo i criteri delineati nel già menzionato Atto di indirizzo;

Pagina 5 di 7

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 17/05/2021 con cui sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2021 2023;
Richiamata la delibera di giunta n. 100 del 14/06/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), il Piano della Performance
(PDP) per l’esercizio finanziario 2021-2023, ai sensi art. 169 d.lgs. 267/2000;
Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lorenza Scateni;
Dato atto che il responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore Politiche Sociali
Dott.ssa Giuliana Zerbato;
Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
Dato atto che saranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, in riferimento
al D.lgs. 33/2013 (Trasparenza);
Visto l’art. 107 del T.U. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto, qui da intendersi integralmente riportato:
a) di prendere atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 115/2021 sono stati approvati gli
indirizzi per la presentazione e l’attuazione di “Progetti Utili alla Collettività” da parte di Enti di
Terzo Settore, così come individuati ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, già
condivisi dalla Conferenza di Zona della ZS n. 1 nella seduta del 11/03/2021;
b) di approvare l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la
individuazione di Enti del Terzo Settore per “Progetti Utili alla Collettività” con il
coinvolgimento di beneficiari di reddito di cittadinanza, corredato dai seguenti allegati, parti
integranti e sostanziali al presente atto:
- Allegato a) “Modello di domanda”;
- Allegato b) “Schema di Accordo di collaborazione”;
- Allegato c) “Schema di progetto”;
- Allegato d) “Definizioni”;
c) di disporre la pubblicazione del suddetto Avviso sul sito informatico istituzionale (Albo Pretorio
online) del Comune di Città di Castello dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto
fino al 31/12/2022, salvo la riapertura dei termini;
d) di stabilire che le domande che perverranno entro il 31/05/2022 saranno esaminate entro 30
giorni dalla presentazione e che le istanze di adesione pervenute successivamente al termine
sopra indicato saranno valutate con cadenza bimestrale;
e) di dare atto che al termine della valutazione delle adesioni pervenute sarà predisposto un Elenco
dei soggetti aderenti in cui saranno inseriti gli Enti del Terzo Settore che hanno presentato
istanza e non siano stati motivatamente esclusi, e con i quali si stipulerà apposito accordo;
f) di dare atto che il sopra menzionato Elenco sarà costantemente aggiornato sulla base di nuove
manifestazioni di interesse ovvero di presentazione di nuovi progetti fino al 31/12/2022;
Pagina 6 di 7

g) di demandare a successivi atti l’approvazione dell’Elenco e dei suoi aggiornamenti;
h) di dare atto che le risorse a disposizione per l’attuazione dell’intervento “Progetti utili alla
collettività - PUC” della Zona Sociale n 1, derivanti dal Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale istituto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in
particolare dal Fondo Povertà Quota Servizi, ammontano ad € 250.598,48, già accertati con
Acc.91/2022 e fanno riferimento ai seguenti capitoli di entrata e spesa del Bilancio Pluriennale
2022-2024, esercizio 2022 provvisorio - CdR 19, centro di costo 38:
- Cap. Entrata 20101.02.12129022 “Trasferimenti regionali fondo locale povertà”;
- Cap. Uscita 12041.04.77028072 “Trasferimenti a soggetti del terzo settore per realizzare
progetti utili per la collettività – PUC”;
i) di impegnare con una prenotazione contabile a favore di diversi beneficiari la somma di €
250.598,48 al capitolo 12041.04.77028072 “Trasferimenti a soggetti del terzo settore per
realizzare progetti utili per la collettività – PUC” nel Bilancio Pluriennale 2022-2024, esercizio
2022 provvisorio, CdR 19, centro di costo 38, secondo il prospetto contabile che, allegato al
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
j) di stabilire che, con successivi atti, si provvederà a svincolare la suddetta somma al fine di poter
liquidare ai destinatari individuati le somme necessarie alla realizzazione dell’intervento;
k) di comunicare ai Comuni della Zona sociale n. 1 la pubblicazione degli Avvisi in oggetto ai fini
della diffusione dell’intervento nei propri territori;
l) di dare atto che verranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione in
riferimento al D.lgs. n.33/2013 (Trasparenza).

Riferimento Contabile
Esercizio
2022

Num
1316

Codice Bilancio
12041.04.770280
72

Città di Castello, 30/03/2022

Codifica P.Fin.
U.1.04.04.01.001

Descr. Capitolo
CDR 19:
TRASFERIMENTI A
SOGGETTI DEL
TERZO SETTORE PER
REALIZZARE
PROGETTI UTILI PER
LA COLLETTIVITA' PUC

E/U

U

Beneficiario
DIVERSI

Importo
250.598,48

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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