AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

Atto N. 16

In data 11-03-2020

OGGETTO: Decreto-Legge del 28 gennaio 2019 n.4,convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019 n. 26 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza-Rdc e di pensioni" - Approvazione
Avviso Pubblico per l'individuazione di soggetti interessati a realizzare progetti utili alla collettivita
(PUC), ai sensi del D.M. 149/2019

L’anno duemilaventi, il giorno undici del mese di marzo, in Cerignola, nella residenza
comunale

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

DIRIGENTI COMUNALI

Conte Dott.ssa
determinazione

Daniela,

Responsabile del Settore,

ha adottato

la

seguente
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«La dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile
dell'Ufficio di Piano, individuata con Verbale del Coordinamento
Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 e in qualità di Responsabile di
procedimento nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale
n. 11 del 23/11/2016, riferisce quanto segue:
PREMESSO che:
- il Decreto-Legge del 28 gennaio 2019 n.4, convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, ha istituito
“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza-Rdc e
di pensioni”, quale misura fondamentale di politica attiva del
lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla
povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché
diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione,
alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al
sostegno economico e all’inserimento sociale e nel mondo del
lavoro;
la suddetta Legge prevede agli artt.3 e 4 che il beneficio
economico Rdc, su base annua, si compone di due elementi:
- una componente ad integrazione del reddito familiare,
- Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale;
all'art. 4 comma 15, si dispone, inoltre, che “...in base agli
interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio
sostenuto presso il Centro per l'Impiego ovvero presso i Servizi
dei Comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del
patto per il lavoro e del patto per l'inclusione sociale la
propria
disponibilità
per
la
partecipazione
a
progetti
a
titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela
dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo Comune di
residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile
con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al
numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero
massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di
entrambe le parti....”;
il D.M. 149 del 22 Ottobre 2019 sui Progetti utili alla
Collettività PUC stabilisce, all'art. 2, che la realizzazione e
l'attivazione dei Progetti Utili alla Collettività è in capo ai
Comuni che possono avvalersi della collaborazione di Enti del
Terzo Settore o di altri Enti pubblici, nelle modalità stabilite
nell'allegato n. 1 dello stesso decreto;
CONSIDERATO che:
al punto n. II dell'allegato 1 si stabilisce che la titolarità di
chi organizza i PUC è in mano ai comuni singoli o associati
raccordati a livello di Ambito Territoriale che, “per una ordinata
gestione
di
tutte
le
attività,
sono
responsabili
dell'approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei
progetti posti in essere, anche con l'apporto di altri Soggetti
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Pubblici e del Privato Sociale;
DATO ATTO che:
l’Ambito territoriale di Cerignola, con Delibera del Coordinamento
Istituzionale n. 1 del 29 gennaio 2020 ha approvato all’unanimità
di avviare le procedure per l’attivazione dei PUC, dando mandato
alla Responsabile dell’Ufficio di Piano di procedere con i dovuti
adempimenti,
tra
cui
la
pubblicazione
dell’Avviso
per
l’
individuazione di soggetti interessati a realizzare progetti utili
alla collettività”;
RITENUTO:
- così come previsto dal D.M.149 del 22 Ottobre 2019 in materia di
Progetti utili alla Collettività PUC, necessario il coinvolgimento
di altri soggetti Pubblici, organizzazioni del Terzo settore e
soggetti privati che prestino o abbiano prestato servizi per le
amministrazioni pubbliche di interesse collettivo;
- che per la realizzazione di quanto su dichiarato è necessario
indire un Avviso di manifestazione di interesse, allegato a
quest’atto (Allegato 1), unitamente alla relativa modulistica di
partecipazione (Allegati 1-A “Modello di manifestazione di
interesse”, 1-B “Progetto Utile alla Collettività”, 1-C “Schema di
Convenzione”, 1-D “Progetto attuativo PUC”), per costituirne parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 – L. R.
n. 19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi
socio–assistenziali per il Piano Sociale di Zona 2018-2020,
sottoscritta in data 28/11/2018 tra i Comuni di Carapelle,
Cerignola
(Ente
capofila),
Ordona,
Orta
Nova,
Stornara
e
Stornarella;
Richiamato il Verbale di Coordinamento Istituzionale n.7 del
26/09/2018 con il quale l'Ambito Territoriale di Cerignola ha
approvato il Piano Sociale di Zona 2018-2020 ai sensi della
Delibera di G. R. n. 2324/2017;
Visto la Delibera della Commissione Straordinaria n.25 del 04
Dicembre 2019 di conferimento dell’incarico di Amministratore di
Ambito per la gestione della piattaforma GePI e Responsabile del
Procedimento della Misura “Reddito di Cittadinanza” alla dott.ssa
Daniela Conte;
VISTI:
il Dlgs n.267/2000,
la L. 328/2000, la L.R. 19/06, il regolamento Regionale 4/07
e s.m.e i.,
il D.Lgs. n. 147/2017 in attuazione della Legge Delega n.
33/2017,
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D.G.R. n.2085 del 29/11/2017, legge di conversione 28 Marzo
2019, n.26 “Disposizioni urgenti in materia di Reddito di
Cittadinanza”,
D.M.149 del 22 Ottobre 2019 “Progetti Utili alla Collettività
-PUC”,
tutti gli ulteriori atti richiamati in premessa.
RITENUTO
di
poter
esprimere
parere
di
regolarità
tecnica
attestante
la
regolarità
e
la
correttezza
dell’azione
amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis D. Lvo
267/2000 come aggiunto dall’art. 3 co. E lett. d) L. 213/2012 e
dell’art. 11 c.4 del regolamento sui controlli interni;
D E T E R M I N A
per i motivi esposti nella premessa che si intendono
integralmente riportati e costituiscono parte integrante del
presente provvedimento
di INDIRE una procedura pubblica di Manifestazione di
interesse
per
l’individuazione
di
soggetti
interessati
a
realizzare progetti utili alla collettivita’ (PUC), ai sensi del
D.M. 149/2019;
di APPROVARE lo schema di Avviso di manifestazione di
interesse unitamente alla relativa modulistica di partecipazione
(“Modello di manifestazione di interesse”, “Progetto Utile alla
Collettività”), in atti d’ufficio;
di APPROVARE lo schema di Convenzione per la realizzazione
dei
Progetti
Utili
alla
Collettività
(PUC),
finalizzati
all’inclusione sociale (“Schema di Convenzione”) e il modello per
il progetto attuativo ( “Progetto attuativo PUC”), in atti
d’ufficio;
di DARE ATTO che ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 e
ss.mm.ii. come aggiunto dall’art.1 comma 41 L.190/2012 non
sussistono casi di conflitto d’interesse in ordine all’adozione
del presente provvedimento;
di DARE ATTO della regolarità tecnica della presente
determinazione ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n.267/00 e dell’art. 11, comma 4 del Regolamento sui controlli
interni;
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di DARE ATTO che la presente determinazione non necessita nel
visto di copertura finanzia in quanto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio e sul patrimonio dell’Ente;
di DISPORRE la trasmissione a seguito pubblicazione, a cura
del Responsabile Unico del Procedimento, copia del presente atto,
alla Regione Puglia;
di PROCEDERE alla pubblicazione sull’albo pretorio del Comune
di Cerignola e dell’Ambito Territoriale;
di
DISPORRE
la
tempestiva
pubblicazione
del
presente
provvedimento negli elenchi di cui alla L.190/2012 e al D.Lgs.
n.33/2013, secondo quanto disposto dalle deliberazioni A.N.A.C.
n.50/203, 59/2013, 77/2013 e dalle deliberazioni AVCP e dalle
deliberazioni
AVCP
sezione
amministrazione
trasparente,
consultabile al seguente indirizzo: www.comune.cerignola.fg.it.

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE
Conte Dott.ssa Daniela
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria della spesa.
La spesa complessiva di € (CIG. ) di cui alla presente determinazione del Responsabile di Area graverà:
Cerignola, lì

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Buquicchio Dott. Giovanni
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Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
attesta
 che la presente determinazione:
 sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
 è stata trasmessa con lettera prot. n.
del
alla Commissione
Straordinaria;
 è stata trasmessa con lettera prot. n.
del
al Prefetto di Foggia
(art. 135 D.Lgs. 267/2000);
 è divenuta esecutiva il giorno
.

Dal Palazzo di Città,

IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Monteleone Avv. Paolo

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15
(quindici) giorni consecutivi, dal
al
, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Dal Palazzo di Città,
IL DIRIGENTE SERVIZI AA.GG.
Monteleone Avv. Paolo
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