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SEGRETARIO GENERALE - SERVIZI SOCIALI

N° GENERALE     1397         DEL  02/12/2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE 
QUALIFICATI PER L'EROGAZIONE DEI SOSTEGNI A SUPPORTO DEI PROGETTI 
PERSONALIZZATI DEI   BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA DEL 
DISTRETTO DI TEMPIO PAUSANIA

Il Vicario del Dirigente dei Servizi Sociali

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la deliberazione G.C. 27/05/2021, n.99 relativa all’approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di

personale 2021-2023, della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna
macro organizzazione;

la Det. n. 213 del 12/03/2021 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la competenza
del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Dato atto che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale
apposizione del parere di regolarità tecnica e attribuzione dell'esecutività, non essendo previsti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa  a carico del bilancio;

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Vicario del Dirigente dei Servizi Sociali

Dott. Giovanni Usai

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005



Proposta di determinazione n.  1678  del  02/12/2021

Ufficio Proponente: Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
QUALIFICATI PER L'EROGAZIONE DEI SOSTEGNI A SUPPORTO DEI PROGETTI
PERSONALIZZATI DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA DEL DISTRETTO DI
TEMPIO PAUSANIA

Visti e richiamati:

• il D.L. 28 gennaio 2019, n.4, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensione 
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019 n.26;

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particola-
re gli artt. 13 e 14;

• L. 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali” e legge regionale n. 23 del 23/12/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
- D.Lgs.n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., “Codice del Terzo settore”.
- D. Lgs n. 147/2017;

Rilevato che la legge di stabilità 2016 istitutiva del Fondo Povertà prevede tra le modalità di
programmazione delle risorse l’attivazione di servizi ed interventi rivolti ai beneficiari di RdC.

Richiamata la Delibera di Giunta n. 138 del 20/07/2021, avente ad oggetto: “Creazione albo dei soggetti
qualificati appartenenti al Terzo Settore per la realizzazione di progetti utili alla collettività in favore dei
beneficiari di Reddito di Cittadinanza e R.E.I.S. Distretto Plus di Tempio Pausania – Atto di indirizzo”.

Vista la determinazione dirigenziale n. 848 del 02/08/2021 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico
con i relativi allegati per l’accreditamento di Enti del Terzo Settore da utilizzare per la realizzazione dei
(PUC), in esecuzione delle disposizioni riportate in premessa.

Dato atto che l’avviso, con i relativi allegati, è stato pubblicato con le modalità previste ed entro i termini
assegnati sono pervenute le richieste dei soggetti del terzo settore interessati all’inserimento nell’elenco.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 22/10/2021 con la quale è stato approvato il Piano di
Attuazione Locale (PAL) per la programmazione delle risorse assegnate a valere sulla quota servizi del
Fondo Povertà, per le annualità 2018/2019/2020.

Rilevato che nel Piano di cui al punto che precede viene stabilito che una quota del Fondo Povertà
assegnato al Comune di Tempio Pausania, per le annualità 2018/2019/2020, possa essere utilizzata per
servizi ed interventi di sostegno rivolti ai beneficiari RdC.

Considerato, alla luce di tutto quanto riportato sopra, e viste le linee guida del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in merito all’impiego delle somme a valere sul Fondo Povertà, nelle quali si stabilisce che
per l’erogazione dei servizi previsti possa essere utilizzato anche l’accreditamento dei fornitori, si rende
necessario predisporre un ulteriore elenco di soggetti accreditati per la realizzazione degli interventi di
sostegno rivolti ai beneficiari di RDC.

RITENUTO

- di dover approvare l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione di
Enti del Terzo settore (come individuati dall’articolo 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), da accreditare per la
realizzazione degli interventi di sostegno rivolti ai beneficiari di RDC sulla base degli impegni previsti nel
Patto per l’Inclusione Sociale sottoscritti presso i Servizi Sociali comunali del Distretto.

Ritenuto di voler fissare il termine di presentazione delle istanze in risposta all’avviso al 17/12/2021;

Rilevato che

1. i soggetti interessati, successivamente alla scadenza di cui sopra, possono presentare domanda in
ogni momento dell’anno, nelle medesime modalità contenute nell'Avviso; tali domande verranno valutate



indicativamente nei 30 giorni successivi ad ogni trimestre dell’anno (entro il 31 marzo, 30 giugno, il 30
settembre, 31 dicembre).

2. l’elenco dei Soggetti accreditati avrà validità per il triennio 2021-2023 e sarà costantemente aggiornato
sulla base di nuove successive manifestazioni di interesse ovvero di adesione all'avviso pubblico;

Visti:

- l'Avviso Pubblico per l'accreditamento di soggetti del Terzo Settore qualificati per l'erogazione dei sostegni 
a supporto dei progetti personalizzati dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza del Distretto di Tempio 
Pausania;

- All. A Modello di domanda;
- All. B Modello Patto di accreditamento;
- Capitolato prestazionale.

Dato atto che in base all'art. 8 della L. n. 241/1990 il responsabile di procedimento è la Dott.ssa G. Claudia
Baule;

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati:

Di approvare l'Avviso pubblico e relativi allegati per l'accreditamento di soggetti del Terzo Settore
qualificati per l'erogazione dei sostegni a supporto dei progetti personalizzati dei beneficiari del Reddito
di Cittadinanza del Distretto di Tempio Pausania, fissando il termine di presentazione delle istanze in
risposta all’avviso al 17/12/2021;

Di dare atto che i soggetti interessati, successivamente alla scadenza di cui sopra, possono presentare
domanda in ogni momento dell’anno, nelle medesime modalità contenute nell'Avviso; tali domande verranno
valutate indicativamente nei 30 giorni successivi ad ogni trimestre dell’anno (entro il 31 marzo, 30 giugno, il
30 settembre, 31 dicembre);

Di prevedere che l’elenco dei Soggetti accreditati avrà validità per il triennio 2021-2023 e sarà costantemente
aggiornato sulla base di nuove successive manifestazioni di interesse ovvero di adesione all'avviso pubblico;

Dare atto che per la misura RDC gli oneri ricadono a valere sulle risorse del PON Inclusione e del Fondo

Povertà;

Di dare mandato ai Servizi competenti di provvedere alla pubblicazione dell’avviso e degli allegati nell’albo
pretorio telematico e nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché di darne adeguata pubblicità sul
sito istituzionale del Comune di Tempio Pausania;

Di prevedere che la collaborazione tra il Plus di Tempio Pausania e gli Enti del Terzo Settore sarà
formalizzata con successivi atti;

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto si intende rilasciato il parere di regolarità tecnica di
cui all’art.147 bis del D.lgs 267/2000;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa G.
Claudia Baule.

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria
IL PROPONENTE

G. Claudia Baule
Documento firmato elettronicamente

USAI GIOVANNI in data 02/12/2021


