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Determinazione n.115 del 04/03/2022

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

   

SOC EDU

AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

SERVIZI SOCIALI

Determinazione n° 115 del 04/03/2022
Il Funzionario Responsabile

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RIVOLTA AD ENTI DEL TERZO SETTORE 
OPERANTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'UNIONE VALDERA INTERESSATI 
A REALIZZARE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) IN ATTUAZIONE DI 
QUANTO PREVISTO DALL'ART. 4, COMMA 15, DEL D.L. 28/01/2019, N. 4.    

Decisione:
La Responsabile del Servizio "Servizi Sociali":

1. indice una procedura pubblica di manifestazione di interesse rivolta agli Enti del terzo Settore 
che siano disponibili ad accogliere soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

2. A tal fine approva:
“(All.A.1) Avviso manifestazione interesse per la presentazione di manifestazioni di interesse per la 
individuazione di enti del terzo settore disponibili a realizzare progetti utili alla collettivita” con il 
coinvolgimento di beneficiari del reddito di cittadinanza ” e l'“(All. B.1) Istanza manifestazione 
interesse" relativa alla procedura suddetta, "(All. C1) Proposta di Progetto" e "(All. D1) Schema di 
Accordo", facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Dà atto altresì che, una volta terminata la fase di individuazione degli operatori idonei tramite la 
pubblicazione sulla sezione amministrazione trasparente del sito dell’Unione, si procederà, a 
sottoscrvere con i soggetti idonei specifico accordo per la realizzazione di “progetti utili alla 
collettività”.

Motivazione:                                                   
Con la Delibera di Giunta n. 1 del 17/01/2022 l’Unione Valdera, in linea con gli obiettivi ed i principi 
contenuti nella Delibera dell'Assemblea dei Soci della Societa' della Salute AVC Valdera n. 29 del 
18/10/2021, approva le linee guida per la predisposizione dei PUC, Progetti Utili alla Collettività, in 
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attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, quale 
misura di contrasto alla emarginazione ed alla esclusione sociale.

Il citato decreto 22 ottobre 2019 ritiene auspicabile il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore (in 
avanti anche solo “ETS”), nell’ottica di potenziare la partecipazione della società civile alle politiche 
di promozione sociale.

Ritenendo pertanto che l’adesione all’iniziativa da parte del Terzo Settore presente sul  territorio 
della valdera è indispensabile al successo dell’azione locale di lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale, l’Unione Valdera intende 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, 
per i comuni appartenenti all’Unione Valdera (Bientina, Buti, Calcinaia, Casciana Terme Lari, 
Palaia, Pontedera).

Con il presente provvedimneto si intende pertanto procedere all'approvazione degli atti necessari 
all'avvio del procedimento: “(All.A.1) Avviso manifestazione interesse per la presentazione di 
manifestazioni di interesse per la individuazione di enti del terzo settore disponibili a realizzare 
“progetti utili alla collettivita’” con il coinvolgimento di beneficiari del reddito di cittadinanza ” e l'“(All. 
B.1) Istanza manifestazione interesse, (All. C1) Proposta di Progetto e (All. D1) Schema di 
Accordo, allegati alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale.

Il presente atto rispetta gli indirizzi di programmazione adottati dall'ente per il triennio 2022/2024.                                                                                                                                          

Adempimenti a cura dell’ente pubblico:
Il soggetto incaricato della firma digitale del presente atto curerà la pubblicazione all’albo del 
medesimo.

Il Servizio proponente curerà tutti gli adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti della vigente normativa in materia di 
Trasparenza dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

Gli avvisi di manifestazione di interesse ed i modelli di domanda saranno pubblicato su 
Amministrazione Trasparente, sezione "Bandi di gara e contratti" – sotto sezione "Atti relativi alle 
procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi 
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito 
del settore".

Segnalazioni particolari:
Il presente atto diventerà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile.

Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.                                                                                                                               

I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento UE n. 
2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Segnalazioni particolari:
L’atto diverrà esecutivo alla numerazione, non essendo necessario il visto contabile.
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Contro il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei 
termini stabiliti dalla Legge.
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi del DPGR Regolamento UE n. 
2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice 
Privacy" come successivamente modificato ed integrato.
RIFERIMENTI NORMATIVI (Richiamo delle normea cui il presente atto fa riferimento):
A) GENERALI:
- D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che ribadisce l’attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo 
e di controllo politico-amministrativo e ai dirigenti quello della gestione amministrativa, finanziaria e 
tecnica amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;
- DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”
- Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni
- Legge 1034/1971 Istituzione dei Tribunali amministrativi Regionali, come modificata ed integrata 
dal D. Lgs. n. 104/2010 in materia di riordino del processo amministrativo;
- Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3;
- D. Lgs. 118/2011, modificato dal D. Lgs. 126/2014 che ha introdotto la contabilità armonizzata 
negli Enti Locali.

B) SPECIFICI:
Statuto dell’Unione Valdera.
D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 converito con legge  28 marzo 2019, n. 26  recante disposizioni urgenti 
in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 drl 22 ottobre 2019 recante 
disposizioni relative a definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili 
alla collettività (PUC).
Determina INAIL n. del 3 gennaio 2020 approvata con D.M. del 14 gennaio 2020 recante la 
disciplina del premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni per i soggetti 
impegnati nei PUC.
Relazione tecnica del 23.04.2021 della SDS AVC Valdera con oggetto "Adempimenti 
amministrativi e struttura organizzativa"  che individua le modalira di finanziamento e di 
realizzazione dei PUC per l'Ambito Territoriale di competenza.

Delibera dell'Assemblea dei Soci della Societa' della Salute Alta Val di Cecina Valdera n. 29 del 
18.10.2021 con oggetto: " Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) di cui al Decreto Ministeriale 22 
ottobre 2019. Atto di indirizzo".
Delibera di Giunta n. 1 del 17/01/2022 l’Unione Valdera con oggetto "Approvazione e realizzazione 
dei Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) di cui al Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2019 - 
Approvazione Linee di Indirizzo".

Decreto del Presidente dell’Unione n. 25 del 21/07/2020 con il quale viene conferito l'incarico di 
direzione delle Aree affari generali, servizi sociali ed educativi e polizia locale, di responsabile del 
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servizio finanziario e di datore di lavoro per la gestione del servizio sicurezza e prevenzione nei 
luoghi di lavoro dell'Unione Valdera alla Dott.ssa Radi Simonetta.
Determinazione dirigenziale n. 41 del 01/02/2022 con il quale viene conferito l’incarico di Posizione 
Organizzativa Servizi Socio-Educativi nell’ambito dell’area Servizi Socio Educativi dal 01/02/2022 
alla Dott.ssa Cinzia Minuti.
Ufficio Responsabile del Procedimento:
Responsabile del Servizio "Servizi sociali"
Nome e Cognome Cinzia Minuti
Telefono 0587/299565
Indirizzo e-mail c.minuti@unione.valdera.pi.it

I
 

 Il Funzionario Responsabile
AREA SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI

SIMONETTA RADI / ArubaPEC S.p.A.

   


