
ZONA SOCIALE DI ASSISI, BASTIA UMBRA, BETTONA, CANNARA, VALFABBRICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 991 del 04-11-2022

Oggetto: ZONA SOCIALE N.3 . APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L 'ACQUISIZIONE
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO
SETTORE ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI  PER "PROGETTI UTILI ALLA
COLLETTIVITA" CON IL COINVOLGIMENTO DI BENEFICIARI DI REDDITO DI
CITTADINANZA. PERIODO 2022 -2023-2024.

Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 29 della ZONA SOCIALE N. 3 del 02-11-2022

al DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Tedeschi

PREMESSO che:
 - La Zona Sociale n. 3 capofila Comune di Assisi e comprendente i Comuni di Assisi, Bastia
Umbra , Bettona, Cannara, Valfabbrica , in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi
dall’Unione Europea in materia di contrasto alla emarginazione ed alla esclusione sociale, in
armonia con quanto previsto dall’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni”, promuove una politica attiva di lotta alla povertà interistituzionale
integrato tra pubblico e privato, 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.
Poiché l’adesione alla iniziativa da parte del mondo del Terzo Settore delle Associazioni e degli
Enti  Pubblici presenti sul territorio è indispensabile al successo dell’azione locale di lotta alla
povertà e all'esclusione sociale, la  Zona Sociale n. 3 capofila Comune di Assisi e comprendente i
Comuni di Assisi, Bastia Umbra , Bettona, Cannara, Valfabbrica intende individuare Società
Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Imprese
Sociali, Fondazioni, Istituti scolastici , Enti Locali, etc. disponibili ad avviare “progetti utili alla
collettività” con il coinvolgimento di beneficiari di Reddito di Cittadinanza, la cui titolarità è posta
in capo ai Comuni della Zona Sociale n. 3.
Si rende quindi necessario procedere, tramite Avviso pubblico di manifestazione di interesse
all’individuazione di Enti del Terzo Settore, delle Associazioni, degli Enti Pubblici con sede
operativa nel territorio  dei Comuni di Assisi, Bastia Umbra , Bettona, Cannara, Valfabbrica,
interessate a stipulare specifico accordo con i comuni della  Zona Sociale n. 3  per “progetti utili
alla collettività” con il coinvolgimento di beneficiari di Reddito di Cittadinanza.
Evidenziato che al citato Avviso vengono allegati i seguenti documenti : domanda di adesione
(Allegato A); scheda progettuale  PUC(Allegato B); Accordo di collaborazione (Allegato C);
Decreto 22 ottobre 2019 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali pubblicato in G.U. n. 5 del
8.1.2020 Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla
collettività (PUC). Allegato D).
VISTI:
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IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 29 della ZONA SOCIALE N. 3 sopra
riportata redatta dal responsabile dell’ufficio ZONA SOCIALE N. 3 che qui si intende
integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del

 - il Dlgs 117/2017;
- la legge 328/2000;
 - l’art. 81 dello Statuto comunale;
- la decisione della Giunta comunale n. 56 del 31.03.2022 avente ad oggetto :” ZONA SOCIALE n.
3- Attivazione di progetti utili alla collettività (PUC) nel contesto del Reddito di cittadinanza .
Ricognizione delle volontà espresse dai Comuni interessati, approvazione procedura e
determinazioni organizzative varie”;

 PROPONE

di approvare l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di Enti1)
del Terzo Settore, Associazioni ed Enti Pubblici   fra cui Società Cooperative Sociali,
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale, Imprese sociali e
Fondazioni, Istituti scolastici , Enti Locali, etc. e con sede operativa nel territorio  dei
Comuni di Assisi, Bastia Umbra , Bettona, Cannara, Valfabbrica, interessate a stipulare
specifico accordo con i Comuni della  Zona Sociale n. 3  per “progetti utili alla collettività”
con il coinvolgimento di beneficiari di Reddito di Cittadinanza.

2)di approvare altresì� la documentazione allegata, consistente nella domanda di adesione
(Allegato A); scheda progettuale  PUC(Allegato B); Accordo di collaborazione (Allegato C);

3)di stabilire che venga data la massima diffusione e pubblicità al suddetto Avviso e relativa
documentazione, tramite la pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni della Zona Sociale n. 3

4) di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all’Albo Pretorio dell’Ente  al fine di
darne la massima conoscenza;

Firmato  Katia Sposini
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del Codice

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 29 della ZONA SOCIALE N. 3
del 02-11-2022, del Responsabile  Katia Sposini, nel testo sopra riportato, che qui si
intende integralmente trascritto.

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Tedeschi


