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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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IL DIRIGENTE

Premesso che:
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del
22.10.2019 disciplina i Progetti Utili alla Collettività (PUC) cui sono tenuti a
partecipare i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) nell’ambito del
proprio Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a
16;
- oltre ad un obbligo, i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e crescita
per:
• i beneficiari, perché i progetti devono essere strutturati in coerenza con
le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in
altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso
dei colloqui sostenuti presso il Centro per l'impiego o presso il Servizio
sociale del Comune;
• la collettività, perché i PUC devono essere individuati a partire dai
bisogni e dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come
complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività
ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti;
- l’allegato n. 1 del s.c. DM 149/2019 stabilisce che la titolarità
dell’organizzazione dei PUC è in capo ai Comuni, singoli o associati, raccordati
a livello di Ambito Territoriale;
- per la realizzazione dei PUC è auspicabile il coinvolgimento degli Enti del
Terzo Settore (ETS) mediante una procedura pubblica per la definizione dei
soggetti partner, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità,
partecipazione e parità di trattamento;
- i Progetti possono riguardare sia nuove attività sia il potenziamento di
attività esistenti, ma in nessun caso le attività in esso svolte possono essere
sostitutive di quelle ordinarie né sono in alcun modo assimilabili ad attività di
lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo;

Dato atto che:
- il Comune di Capannori fa parte dell’ambito territoriale Piana di Lucca
(TOS_04) ed è l’Ente capofila per ciò che attiene l’attuazione del RdC e la
gestione dei relativi fondi PON Inclusione e Quota Servizi Fondo Povertà,
mediante cui ha composto un apposito staff zonale;
- i PUC costituiscono corollario dei Patti per il lavoro e per l’Inclusione sociale
dei beneficiari RdC;
Preso atto che, nella seduta del 29 gennaio 2020, la Conferenza Integrata dei
Sindaci della Piana di Lucca ha stabilito, all'unanimità, che:
- ciascun Comune della Piana di Lucca intende attivare dei PUC sul proprio
territorio, per il tramite dell’ente capofila, anche avvalendosi della
collaborazione degli ETS;
- l'Amministrazione di Capannori, quale ente individuato capofila, predispone
apposita procedura per il coinvolgimento di ETS nella definizione e
realizzazione di PUC da realizzarsi nell’ambito territoriale Piana di Lucca;
- ciascun Comune della Piana di Lucca individua un referente PUC comunale
con funzione di raccordo con lo staff zonale RdC e partecipazione alla
coprogettazione dei PUC con gli ETS;
- lo staff zonale RdC, in collaborazione con il referente PUC comunale, anche a
seguito di coprogettazione, cura l'elaborazione di un catalogo comunale di PUC;
- ciascuna Amministrazione approva, con atto di gestione, il proprio catalogo
dei PUC;
- a seguito dell’approvazione il catalogo PUC viene inserito dallo staff RdC nella
Piattaforma Ministeriale GEPI (un'applicazione progettata e sviluppata che
permette anche di svolgere l'analisi, il monitoraggio, la valutazione e il
controllo del programma del Reddito di Cittadinanza attraverso la condivisione
delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia,
nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali) a
cui segue l’abbinamento tra il PUC e il beneficiario del RDC a cura dei Servizi
sociali e/o del Centro per l’Impiego;
- lo Staff zonale RdC cura l'attivazione e il coordinamento dei PUC con la
collaborazione del Referente PUC comunale;
Atteso che:
i Progetti Utili alla Collettività devono riguardare i seguenti ambiti:
- sociale
- culturale
- artistico
- ambientale
- formativo
- tutela dei beni comuni
- altre attività di interesse generale fra quelle indicate dall’art. 5 D.Lgs. n.
117/2017 e ss.mm. purché coerenti con le finalità dell’ente;
Ritenuto quindi opportuno procedere alla pubblicazione di un “Avviso di
Manifestazione d'Interesse” per l’individuazione di soggetti del terzo settore
con sede operativa nel territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale della Piana
di Lucca, interessati ad effettuare un percorso di coprogettazione, ai sensi

dell’art.55 del Codice
realizzazione dei PUC;

del

Terzo

Settore,

finalizzato

alla

definizione

e

Precisato che eventuali spese sostenute per la realizzazione dei PUC,
individuate e quantificate con successivi atti in coerenza con gli Accordi che
verranno sottoscritti tra il Comune di Capannori e gli ETS, saranno rimborsate a
valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2019 – CUP G59D20000030001;
Dato atto che le manifestazioni d'interesse dovranno essere inviate
esclusivamente con posta elettronica certificata al Comune di Capannori e
saranno ammesse al successivo percorso di coprogettazione, previa verifica
dell’assenza dei motivi di esclusione definiti nell'Avviso;
Considerato che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
DETERMINA
1. di richiamare quanto descritto in premessa come parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse, allegato
come parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'individuazione di
ETS interessati a partecipare ad un percorso di coprogettazione per la
definizione e realizzazione di Progetti Utili alla Collettività (PUC) per l’ambito
territoriale Piana di Lucca;
3. di pubblicare l'Avviso, la relativa scheda di adesione (allegato A), la scheda
progettuale (Allegato B) e la bozza di accordo di collaborazione (Allegato C),
allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale,
precisando che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire tramite PEC
entro le ore 12.00 del 03.05.2021;
4. di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
5. di stabilire che venga data la massima diffusione e pubblicità al suddetto
Avviso e la relativa documentazione, tramite la pubblicazione sui Portali dei
Comuni dell’Ambito Territoriale della Piana di Lucca;
6. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa e che
sarà pubblicato all'Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito istituzionale;
7. di dare atto infine che il Responsabile del procedimento è la Responsabile
dell'Ufficio Promozione Sociale Dania D'Olivo e il Dirigente titolato ad adottare
l'atto è Maria Elisabetta Luporini, le quali dichiarano l'insussistenza a proprio

carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n.62/2013 e nel
pieno rispetto delle regole di cui all'art.6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i..

Capannori, 01/04/2021
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

