
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO

individuato con Decreto Sindacale n. 8 del 18/12/2017;

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 tra i Comuni
di San Marco in Lamis (Ente capofila), Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Nicandro
Garganico, approvata con Delibera del Coordinamento Istituzionale n. 3 del 08.03.2019,
parzialmente modificata con Delibera del Coordinamento Istituzionale n. 6 del 26.07.2019, nonché
l’approvazione della Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 5 del 02.03.2020 avente ad
oggetto: determinazioni atti a garantire la continuità amministrativa e gestionale;

VISTA la Delibera del Coordinamento Istituzionale n. 5 del 30.05.2019 di nomina della Dott.ssa
Vittoria Gualano di Amministratore dell’Ambito Territoriale di San Marco in Lamis per le misure
Reddito di Cittadinanza (RdC) e Reddito di Dignità (RED) 3.0;

RICHIAMATO il Disciplinare di Convenzione sottoscritto in data 26.09.2019 tra il Comune di
San Marco in Lamis – Ente capofila dell’Ambito Territoriale di San Marco in Lamis e il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali;

PREMESSO CHE:

Comuni di
San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, San Nicandro G.co, Rignano G.co

COPIA

UFFICIO DI PIANO

DETERMINAZIONE R.G. N.  155   Del  08-04-2020

Registro particolare N. 15

AMBITO TERRITORIALE
SAN MARCO IN LAMIS
AUSL FG
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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 COLLETTIVITÀ (PUC), AI SENSI DEL D.M. 149/2019.



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 al Comune,
amministrazione titolare, che può avvalersi della collaborazione di Enti del Terzo Settore o di
altri Enti Pubblici, nelle modalità individuate 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 Pubblici e del
Privato Sociale”;

DATO ATTO CHE

l’Amministratore di Ambito per la Piattaforma GePI e Responsabile dell’Ufficio di Piano,

Dott.ssa Vittoria Gualano, con comunicazione di Prot. 3252 del 27.02.2020, ha assegnato al
Dott. Paolo Balzamo, dipendente con Profilo Professionale Amministrativo/Tecnico per
l’Inserimento Socio Lavorativo, il ruolo di Responsabile dei Progetti Utili alla Collettività
(PUC) e l’accreditamento per lo svolgimento delle funzioni previste dalla Piattaforma Digitale
per la Gestione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), dei Patti per il Lavoro, dei Patti per
l’Inclusione Sociale (Piattaforma GePI), con riferimento a tuti i quattro Comuni dell’Ambito
Territoriale di San Marco in Lamis;
l’Ambito Territoriale di San Marco in Lamis, con Delibera del Coordinamento Istituzionale n. 9

del 18.03.2020 ha approvato all’unanimità di avviare le procedure per l’attivazione dei Progetti
Utili alla Collettività (PUC), dando mandato alla Responsabile dell’Ufficio di Piano di
procedere con i dovuti adempimenti, tra cui la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per
l’individuazione di soggetti interessati a realizzare Progetti Utili alla Collettività (PUC);
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CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

così come previsto dal D.M. 149 del 22 Ottobre 2019 in materia di Progetti Utili alla Collettività

PUC, è 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 Pubblico di

Manifestazione di Interesse, allegato a questo atto (Allegato 1), unitamente alla relativa
modulistica di partecipazione (Allegati 1 A “Domanda per la Manifestazione di Interesse”, 1 B
“Progetto Utile alla Collettività”, 1 C “Schema di Convenzione per la Realizzazione di Progetti
Utili alla Collettività (PUC)”, 1 D “Progetto Formativo Individuale Utile alla Collettività”), per
costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

il D.L. n.267/2000,

la L. 328/2000, la L.R. 19/06, il regolamento Regionale 4/07 e s.m.e i.,

il D.L. n. 147/2017 in attuazione della Legge Delega n. 33/2017,

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.L. 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;

DETERMINA

per i motivi esposti in 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 di1.
soggetti interessati a realizzare Progetti Utili alla Collettività (PUC), ai sensi del D.M.
149/2019;

di APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse (Allegato2.
1), unitamente alla relativa Domanda per la Manifestazione di Interesse (Allegati 1 A),
Progetto Utile alla Collettività (Allegato 1 B), allegati a quest’atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;

di APPROVARE lo schema di Convenzione per la Realizzazione di Progetti Utili alla3.
Collettività (PUC), finalizzati all’inclusione sociale (Allegato 1 C) e il modello per il
Progetto Formativo Individuale Utile alla Collettività (Allegato 1 D), allegati a quest’atto
per costituirne parte integrante e sostanziale;

di PREVEDERE per il supporto e la gestione degli adempimenti organizzativi riferiti ai4.
Progetti Utili alla Collettività (PUC) la disponibilità della struttura tecnica di coordinamento
composta dal Responsabile PUC dell’Ambito Territoriale di San Marco in Lamis e dal Referente
dei Servizi per il Lavoro;

DETERMINAZIONI UFFICIO DI PIANO n. 15 del 08-04-2020 - Pag. 3 - CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS



di DARE ATTO:5.
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;
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;

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:6.
la trasmissione a seguito pubblicazione, a cura del Responsabile Unico del

Procedimento, copia del presente atto, agli enti competenti;

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.sanmarcoinlamis.fg.it.
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http://www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it


Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

S. Marco in Lamis, lì _______________ IL RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO

 GUALANO dott.ssa Vittoria

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale

ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 10 giorni
consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

S. Marco in Lamis, lì 08-04-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

F.to VILLANI Annamaria
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