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Determinazione del dirigente Numero 688 del 27/06/2022
Oggetto: ZS n. 1 - Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.). Acquisizione di manifestazione di
interesse per la individuazione di Enti del Terzo Settore per “Progetti Utili alla Collettività” (Avviso
pubblico di cui alla D.D. n. 325/2022). Approvazione “Elenco Soggetti aderenti e catalogo dei
progetti”
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 e di pensioni” ha istituito il
Reddito di Cittadinanza prevedendo 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, 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;
- 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)” prevede all’art. 2 comma 2) che “l’amministrazione titolare dei PUC è il comune, che
può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o di altri enti pubblici”;
Dato atto che:
- con Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 05/07/2021 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;
nella stessa DGC 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, come individuati
ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- con Determina Dirigenziale n. 325 del 30/03/2022 si è provveduto a:
a) 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 relativi allegati;
b) 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 riapertura dei termini;
c) 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;
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d) 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;
e) 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;
Preso atto che con Determina Dirigenziale n. 675 del 22/06/2022 si è provveduto a nominare i
componenti della Commissione preposta all’esame dei requisiti di partecipazione, della
documentazione e delle proposte progettuali presentate;
Dato atto delle risultanze dell’attività valutativa effettuata dall’Ufficio di Cittadinanza come da
Verbale del 23/06/2022 conservato agli atti sulle n. 3 domande pervenute, che ha provveduto a:
- esaminare i requisiti di partecipazione, la documentazione e le proposte progettuali presentate ai
sensi dell’Avviso pubblico di cui alla D.D. 325/2022;
- stabilire che per ciò che riguarda i requisiti dichiarati la verifica degli stessi avverrà secondo le
modalità indicate nel “Disciplinare su controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
(autocertificazione) e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà” del Comune di Città di
Castello, adottato con D.G.C. n. 233 del 23/11/2015;
- valutare la congruità dei progetti con le finalità indicate nell’Avviso pubblico sopra menzionato;
- redigere, ai sensi dell’Art. 9 dell’Avviso pubblico e al fine dell’approvazione e pubblicazione,
l’All. A) "Elenco Soggetti aderenti e catalogo dei progetti” contenente i nominativi degli ETS
soggetti ospitanti che hanno presentato istanza e non siano stati motivatamente esclusi, titolo dei
progetti, tempi di realizzazione, ambito di intervento, Comuni della Zona Sociale con cui
collaborare e beneficiari coinvolti;
- dare atto che successivamente all’approvazione si provvederà alla stipula degli Accordi di
collaborazione tra il Comune di Città di Castello e l’ETS nell’Elenco;
- dare atto che il sopra menzionato Elenco sarà costantemente aggiornato, con cadenza bimestrale,
sulla base di nuove manifestazioni di interesse ovvero di presentazione di nuovi progetti fino al
31/12/2022;
- dare atto che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione al
succitato provvedimento né in capo ai dipendenti coinvolti nel procedimento né in capo al
dirigente che adotta l’atto;
- dare atto che verranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, D.Lgs
33/2013 (Trasparenza) come modificato dal D.Lgs 97/2016.
Ritenuto necessario approvare l’“Elenco Soggetti aderenti e catalogo dei progetti” di cui all’All. A),
parte integrante e sostanziale al presente atto;
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), sottoscritta digitalmente in data 13-02-2017, in forza della quale il Comune di Città di
Castello, in qualità di Comune capofila.
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Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 21/04/2022 con cui è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione 2022-2024, Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e
relativi allegati ai sensi dell’art. 151 del D.LGS. 267/2000, art. 10 del D.LGS.118/2011 e principi
contabili di applicazione”;
Dato atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa M. Cristina Donati Sarti;
Dato atto che il responsabile del provvedimento finale è la Dirigente del Settore Istruzione,
Politiche sociali, Sport, Cultura e Musica, Dott.ssa Giuliana Zerbato;
Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla legge 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
Viste le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse rilasciate dai dipendenti
coinvolti nella procedura in oggetto;
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:
1. di prendere atto degli esiti dell’istruttoria formale per l’esame dei requisiti di partecipazione,
della documentazione e delle proposte progettuali presentate ai sensi dell’Avviso pubblico di
cui alla D.D. 325/2022 riferita agli ETS che hanno presentato istanza entro il 31/05/2022;
2. di approvare l’“Elenco Soggetti aderenti e catalogo dei progetti” che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto (All. A) contenente i nominativi degli ETS soggetti ospitanti,
titolo dei progetti, tempi di realizzazione, ambito di intervento, Comuni della Zona Sociale con
cui collaborare e beneficiari coinvolti;
3. di comunicare motivatamente agli ETS esclusi l’esito dell’istruttoria;
4. di comunicare agli ETS ammessi l’esito dell’istruttoria con le opportune precisazioni;
5. di dare atto che successivamente all’approvazione si provvederà alla stipula degli Accordi di
collaborazione tra il Comune di Città di Castello e l’ETS nell’Elenco;
6. di dare atto che il sopra menzionato Elenco sarà costantemente aggiornato, con cadenza
bimestrale, sulla base di nuove manifestazioni di interesse ovvero di presentazione di nuovi
progetti fino al 31/12/2022;
7. di comunicare l’“Elenco Soggetti aderenti e Catalogo dei progetti” ai Comuni della Zona
Sociale n. 1;
8. di dare atto che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione al
succitato provvedimento né in capo ai dipendenti coinvolti nel procedimento né in capo al
dirigente che adotta l’atto;
9. di dare atto che verranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, D.Lgs
33/2013 (Trasparenza) come modificato dal D.Lgs 97/2016.
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Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 27/06/2022

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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