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SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
D.M. 22 ottobre 2019 - Progetti utili alla collettività (PUC) - Approvazione Avviso pubblico per l'acqusizione
di manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo Settore a svolgere Progetti utili alla Collettività con il
coinvolgimento di beneficiari di reddito di cittadinanza.

 

Responsabile del procedimento:  BANDINI CRISTINA

Responsabile del provvedimento:  GIUNTINI GLORIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Allegati n.:  4
Elenco:

1 avvisio per ETS a presentare PUC
2 domanda ETS adesione
3 scheda predisposizione PUC
4 schema accordo collaborazione

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per stipula di accordi

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2 

(nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del 02/02/2021) 

 
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; 

- all’interno di tali Patti è prevista, per i tenuti agli obblighi, 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”; 
- il Decreto 22 ottobre 2019 - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, avente per oggetto 

  (PUC)” ha fornito tutte le indicazioni necessarie all'operatività e attuazione; 
- 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 e degli obiettivi dei progetti stessi e   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”); 

- il citato decreto 22 ottobre 2019 ritiene auspicabile il coinvolgimento degli Enti del Terzo 

settore individuati attraverso procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento; 

 
Viste e richiamete: 

- la Delibera dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Zona Fiorentina Nord ovest n. 22 
del 19/10/2020 denominata “Progetti utili alla collettività (P.U.C.) di cui al Decreto ministeriale 
22 Ottobre 2019. Atto di Indirizzo ove: 

• si dà mandato ai comuni consorziati per la predisposizione dei PUC e devono essere 
trasmessi alla Direzione della Società della salute per la necessaria attività di monitoraggio 
coordinamento e omogeneizzazione degli interventi a livello zonale  nonché a garanzia 
dell’integrazione e dell’unitarietà delle attività socio-assistenziali sociosanitarie e sanitarie 
territoriali; 

• si stabilisce che ciascun comune consorziato si fa carico degli oneri diretti (copertura 
assicurativa, formazione sicurezza, fornitura dotazione e quant’altro necessario) per 
l’attivazione e realizzazione dei PUC; 

• si dà mandato ai comuni consorziati per l’attivazione della procedura  pubblica per 
l’individuazione  degli enti del terzo settore per la presentazione  e l’attuazione dei PUC. 
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- la  Delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 44 del 15.3.2021 avente per oggetto "Progetti 
Utili alla Collettività (P.U.C.) di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019 con cui l’Ente ha 
fissato gli indirizzi ai fini della predisposizione di tali progetti ed individuato le strutture comunali 
preposte, dando altresì mandato alla Dirigente del Settore 2 di predisporre 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. 

 
Dato atto che: 

- si è provveduto in tal senso predisponendo 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 nel Comune di Campi Bisenzio nel periodo 2021 – 2022; 

- che tale manifestazione di interesse contiene le seguenti disposizioni così come indicate nella 
delibera comunale sopra citata ovvero: 

• Destinatari del bando: requisiti degli ETS  

• Domanda di partecipazione: I soggetti interessati potranno presentare manifestazione 
di interesse quale domanda, formulando uno o più progetti per la realizzazione delle 
attività. 

• Formazione di elenco: destinatari selezionati ad esito dell'Avviso saranno inseriti in 
specifico elenco con validità fino a dicembre 2022. A seguito dell’accettazione della 
proposta e dell’inserimento nell’elenco dei soggetti proponenti Progetti Utili alla 
Collettività, sarà sottoscritto apposito accordo. 

• Progetti per la realizzazione delle attività: I Progetti 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; 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. 

• Persone coinvolte nei progetti: I beneficiari saranno coinvolti nei Progetti Utili alla 
Collettività nell’ambito del Patto per il lavoro o del Patto per l’Inclusione Sociale.  

- si procederà alla diffusione dell'avviso pubblico tramite la pubblicazione sul sito internet del 
Comune di Campi Bisenzio www.comune.campi-bisenzio.fi.it nella sezione Albo Pretorio on-
line e nella sezione “Amministrazione trasparente” ALTRI AVVISI, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013; 

 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- lo Statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Visto l’art. 7 del vigente regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 33 del 20/02/2013 aggiornato con deliberazione C.C. n. 61 del 23/03/2017; 
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Dato altresì atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e 
dell’art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio della insussistenza di 
cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 
procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri soggetti intervenuti nel procedimento; 
 
Richiamate:  
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 232 del 23 dicembre 2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2021-2023"; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, di approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023 e del documento 
denominato piano dettagliato degli obiettivi anno 2021; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 30.3.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 
per il triennio 2021- 2023"; 
 
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.; 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:  
 
1. di approvare l'Avviso pubblico ed i relativi n. 3 allegati corrispondenti a: Allegato 1) Domanda di 

adesione alla manifestazione di interesse per gli Enti di Terzo Settore, Allegato 2) scheda 
progettuale PUC, allegato 3) schema accordo di collaborazione, allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale 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 nel Comune di Campi Bisenzio; 

2. di dare atto che il suddetto Avviso e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito internet del 
Comune di Campi Bisenzio www.comune.campi-bisenzio.fi.it nella sezione Albo Pretorio on-
line e nella sezione “Amministrazione trasparente” ALTRI AVVISI, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 e 
che le istanze di adesione e le proposte progettuali potranno essere presentate a partire dalla 
data di pubblicazione del presente provvedimento ed entro, e non oltre, le ore 13:00 del 
giorno venerdì 11 giugno 2021; 

3. che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa, né comporta 
necessità di prenotazioni di impegno spesa; 

4. di trasmettere il presente atto unitamente ai suoi allegati alla Società della Salute Zona 
Fiorentina Nord ovest per gli adempimenti di competenza; 

5. di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è la Dr.ssa Cristina Bandini, responsabile p.o. dell'U.O.2.2. - Area Sociale. 
 

 
 

La Dirigente del Settore 2 
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 (Dott.ssa Gloria Giuntini) 

 

 


