COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione n. 1886

del 15/06/2022

OGGETTO: Progetti utili alla collettività (PUC) - Decreto 22 ottobre 2019, Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali. Approvazione avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse
da parte di Enti del Terzo Settore disponibili alla costituzione di un catalogo dal quale attingere per
l’attivazione di “Progetti Utili alla Collettività”

IL DIRIGENTE
Premesso che
-

il D.L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
reca disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;

-

il Decreto 22 ottobre 2019 - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ha per oggetto
“Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività
(PUC)”;

-

il Reddito di Cittadinanza prevede per i beneficiari la sottoscrizione di un patto per il lavoro di
un patto per l’inclusione sociale;

-

all’interno di tali patti è prevista, la partecipazione a Progetti Utili alla Collettività, quali
“progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico,
ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del reddito di cittadinanza

è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell’art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4
del 2019”;
-

i progetti di pubblica utilità 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;

Considerato che:
-

le attività previste nell’ambito dei progetti utili alla collettività non sono assimilabili ad attività
di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e che l’utilizzo dei beneficiari di reddito di
cittadinanza nelle attività previste dai progetti non determina l’instaurazione di un

-

rapporto di lavoro;

-

i progetti devono essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto
conto delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di empowerment delle
persone coinvolte;

-

le attività previste nei progetti utili alla collettività devono intendersi evidentemente
complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni;

Atteso che l’Ambito Plus Distretto di Nuoro, costituito dai Comuni di Bitti, Dorgali, Fonni, Gavoi,
Lodine, Lula, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onanì, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli,
Orune, Osidda, Ottana, Sarule, attraverso il Comune di Nuoro, Ente capofila del Plus, in coerenza con i
principi e gli obiettivi espressi dall’Unione Europea in materia di contrasto alla emarginazione ed alla
esclusione sociale, promuove una politica attiva di lotta alla povertà, che prevede la costruzione di una
rete stabile di partenariato con tutte le realtà territoriali per favorire l’attivazione e lo sviluppo di
progetti utili alla collettività, secondo quanto previsto dall’articolo 118 della Costituzione;
Dato atto che con Deliberazione n. 8/2021 del 10/08/2021 la Conferenza di servizio dei Sindaci del
PLUS di Nuoro ha approvato il “Protocollo Operativo e definizione delle linee guida dei Progetti Utili
Alla collettività” (in avanti PUC);
Considerato che
-

l’adesione all’iniziativa da parte del mondo del Terzo Settore è indispensabile al successo
dell’azione locale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale e per la realizzazione progetti che
permettano, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio
2019, n. 4 convertito dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26, di sostenere la definizione e
l’attuazione, di progetti ed attività per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale;

-

è intendimento del Comune di Nuoro, quale Ente capofila del PLUS Distretto di Nuoro,
individuare Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di
Promozione Sociale, Imprese Sociali, Fondazioni disponibili ad avviare “Progetti utili alla
collettività” con il coinvolgimento di beneficiari di Reddito di Cittadinanza, la cui titolarità è
posta in capo al Comune;

Visto l’Avviso pubblico, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, la cui finalità
è quella di individuare Enti del Terzo settore, di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii,
recante il Codice del Terzo Settore, che intendono operare nel territorio dei Comuni dell’Ambito
Territoriale PLUS Distretto di Nuoro, e che sono interessati a stipulare specifico Accordo con gli stessi
Comuni dell’ambito, per l’attivazione di “Progetti utili alla collettività” con il coinvolgimento di
beneficiari di Reddito di Cittadinanza;
Visti:
-il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi alla Persona” fino al 29.12.2023;
-il vigente Statuto Comunale;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL.
n. 118/2011, 126/2014;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi
organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla
Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai
procedimenti finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;
-la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura di
cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del Comune di Nuoro;
-la Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Definizione e
approvazione Microstruttura organizzativa del Settore 6 Servizi alla persona”;

-la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii);
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011 e loro ss.mm.ii);
-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, il Piano triennale delle
Performance 2021-2023 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
-il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
-il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;
DETERMINA
1. di approvare l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di
Enti del Terzo Settore disponibili alla costituzione di un catalogo dal quale attingere per
l’attivazione di “Progetti Utili alla Collettività” con il coinvolgimento dei beneficiari di Reddito
di Cittadinanza dell’Ambito PLUS Distretto di Nuoro e i relativi allegati alla presente per farne
parte integrante e sostanziale
2. di dare atto che questo atto sarà pubblicato nell’albo pretorio online dell’Ente e che si farà
luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.Lgs. n.
33/2013 (Decreto Trasparenza) e dall’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 qualora applicabili

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.)

