SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Determinazione del Dirigente
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI
ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI "PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA" CON IL
COINVOLGIMENTO DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA RESIDENTI NEL COMUNE DI CA
GLIARI. PERIODO 2021 / 2022 - RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.
ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2021
Il Dirigente
Visti:
•

il D.Lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), con particolare riferimento agli artt. 107,
147, 147bis, 183 e 191;

•

la L. 328/2000 e la L.R. 23/2005, attinenti al sistema integrato dei servizi alla persona;

•

la L. 241/1990, sul procedimento amministrativo;

•

il Regolamento di contabilità comunale;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/05/2020 relativa all'approvazione della nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020 – 2021 - 2022, con particolare ri
ferimento alla Missione n. 12 “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, nonché l'approvazione del
Bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022;

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 benefi
ciari 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 Col
lettività (in avanti anche solo “PUC”), quali “progetti a titolarità dei Comune, utili alla collettività in am
bito 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 benefi
ciari e per la collettività;

•

l’art. 4 del citato decreto, condiziona l’erogazione del medesimo beneficio alla dichiarazione di im
mediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’in
serimento lavorativo e all’inclusione sociale secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai fini del
la 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 “Defi
nizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)” ha forni
to tutte le indicazioni necessarie all'operatività e attuazione;
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•

i progetti devono partire dai bisogni della collettività, devono prevedere occasioni di “empower
ment”, tenendo conto delle competenze individuali, e possono essere attuati negli ambiti cultura
le, 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;

•

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., 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
(in avanti anche solo “ETS”), individuati attraverso procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

•

con deliberazione del CC n. 130 del 27/10/2020 - avente per oggetto "variazione consiliare n.6 al
bilancio di previsione 2020-2021-2022", sono state approvate tra le variazioni contabili quella ine
rente il “rafforzamento sostegno inclusione attiva per attuazione puc” e il “rafforzamento a enti del
terzo settore per i puc”;

Dato atto che:
•

con determinazione n. 7885 del 1 dicembre 2020 è stato approvato l'avviso pubblico per l’acquisi
zione di manifestazioni di interesse da parte di enti del terzo settore per la costituzione del catalo
go e la realizzazione di “Progetti utili alla collettività’“ (PUC) con il coinvolgimento di beneficiari di
reddito di cittadinanza residenti nel Comune di Cagliari, con scadenza fissata alle ore 13.00 del 18
dicembre 2020;

•

con determinazione n. 8378/2020, al fine di garantire una più ampia possibilità di partecipazione
agli enti del terzo settore, sono stati prorogati i termini alle ore 13.00 del 23 dicembre 2020 per
la presentazione delle manifestazioni di interesse;

•

con determinazione n. 8856 del 29/12/2020 è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi e
non ammessi al catalogo locale dei PUC;

Considerato che:
•

l'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse approvato con la sopra citata determina
zione n. 7885 del 1 dicembre 2020 prevede, all'art. 5, che la manifestazione resterà aperta e sarà
quindi possibile, per i soggetti interessati, presentare istanza per essere inseriti nel catalogo dei
PUC del Comune e che le nuove istanze verranno valutate bimestralmente e i progetti ritenuti
coerenti con i requisiti richiesti verranno inclusi nel Catalogo.

•

si deve quindi dare seguito a quanto stabilito nell'Avviso prevedendo la riapertura dei termini per
le candidature da parte degli organismi del terzo settore individuando, a tal fine, le date del 15
febbraio, del 15 aprile, del 15 giugno;

•

la presentazione dovrà avvenire entro le ore 13.00 delle suddette date, e con le medesime modali 
tà indicate nell'Avviso approvato con la determinazione n. 7885/2020;

•

si procederà ad informare la comunità cittadina attraverso la diffusione dell'Avviso presso le sedi
degli Uffici di città e le sedi decentrate del servizio sociale, l’Ufficio Relazioni col Pubblico, e me
diante consultazione del sito del Comune: www.comune.cagliari.it;
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DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa:
•

di stabilire ulteriori termini per la presentazione delle 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
Cagliari, individuando a tal fine le date del 15 febbraio 2021, del 15 aprile 2021, del 15 giugno
2021;

•

la presentazione dovrà avvenire entro le ore 13.00 delle suddette date, e con le medesime
modalità indicate nell'Avviso approvato con la determinazione n. 7885/2020, che si riallega al
presente atto con i relativi allegati A) e B);

•

di informare la cittadinanza attraverso la diffusione dell'Avviso presso le sedi degli Uffici di città e
le sedi decentrate del servizio sociale, l’Ufficio Relazioni col Pubblico, e mediante consultazione del
sito del Comune: www.comune.cagliari.it;

•

di richiedere la prenotazione dell'impegno di spesa di complessivi € 297.000,00 a carico del Cap.
354550 del Bilancio 2021

DA' ATTO

•

CHE si trasmette la determinazione al Servizio Finanziario, tramite sistema telematico, per il controllo
di regolarità contabile e finanziaria e gli atti conseguenti;

•

CHE il presente atto verrà contestualmente pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune, in caso di
esito positivo del suddetto controllo, ai fini di generale conoscenza, ai sensi dell ’art. 32, comma 1, del
la legge 69/2009

•

CHE contro le determinazioni dirigenziali del Comune è ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni, e al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;

•

CHE è possibile il riesame delle determinazioni dirigenziali da parte dello stesso Comune, d'ufficio, o a
istanza di parte, ai sensi del Capo IV bis della L. 241/1990.

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: cecilia abis
Estensore: roberto floris
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Il Dirigente
(Teresa Carboni)
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