
Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia

Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

DETERMINAZIONE N° 18 DEL 26/01/2021
Area Sociale e Socio-Sanitaria

OGGETTO:   AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  ENTI  DEL  TERZO  SETTORE  PER 
“PROGETTI  UTILI  ALLA  COLLETTIVITA’  (PUC)“  CON  IL  COINVOLGIMENTO  DI 
BENEFICIARI  DI  REDDITO  DI  CITTADINANZA.  AMBITO  TERRITORIALE  UNIONE 
TERRA DI MEZZO.

Il Responsabile dell'Area

PREMESSO  CHE  i  rispettivi  Consigli  Comunali  dei  Comuni  di  Bagnolo  in  Piano, 
Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto hanno conferito all’Unione Terra di Mezzo le 
funzioni  in  materia  sociale  e  sanitaria,  recepite  da  quest’ultima con Deliberazione del  
Consiglio dell’Unione n. 4 del 23/02/2010;

RICHIAMATO l’art.  163  del  D.Lgs.  267/2000  relativo  alla  gestione  dell’esercizio 
provvisorio, in particolare:

• comma  3  – “L'esercizio  provvisorio  è  autorizzato  con  legge  o  con  decreto  del  
Ministro  dell'interno che,  ai  sensi  di  quanto previsto  dall'art.  151,  primo comma,  
differisce  il  termine  di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il  Ministro  
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-città  ed  autonomia  
locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e'  
consentito  il  ricorso  all'indebitamento  e  gli  enti  possono  impegnare  solo  spese  
correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di  
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. ….Omissis”

• comma  5  – “Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti  possono  impegnare  
mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei  dodicesimi non  utilizzata  nei  mesi  
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non  
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di  
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti  delle somme già impegnate negli  
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esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con  
l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili  
di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per  
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,  
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

 

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023,  
differito al 31 gennaio 2021 con L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del   decreto 
legge 19 maggio 2020 n. 34  -art.106 comma 3-bis, è stato ulteriormente differito al 31 
marzo 2021 con D.M.I. del 13 gennaio 2021;

RICHIAMATI:
• il  D.Lgs 267/2000 ed in particolare l’art.  13 comma 1, il  quale stabilisce che “…

spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione 
ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e 
alla comunità…”;

• la  Legge  328/2000  ad  oggetto  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”, che indica il Comune come il titolare delle 
funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;

• la L.R. 2/2003 ad oggetto “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per 
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

CONSIDERATO che  l’Unione  esercita  direttamente  le  diverse  funzioni  sociali  indicate 
all’art. 6 della Legge 328/2000 e le gestisce sulla base dell’Accordo di Programma di 
adozione del programma attuativo annuale e del piano distrettuale delle attività per la 
non autosufficienza, ad integrazione dell’Accordo di Programma di adozione del Piano 
Distrettuale per la Salute e il Benessere sociale, nel distretto socio-sanitario di Reggio 
Emilia;

RICHIAMATI:
• il  D.L. 28 gennaio 2019 n. 4,  convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 

2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di 
pensioni; 

• il Decreto 22 ottobre 2019 - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, avente per 
oggetto “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili  
alla collettività (PUC)”;

VISTA la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 69 del 24 novembre 2020, quale atto di  
indirizzo  per la predisposizione ed attuazione di Progetti Utili alla Collettività (PUC), da 
attivarsi  a  favore  dei  Beneficiari  del  Reddito  di  cittadinanza  residenti  nei  comuni 
costituenti l'Unione Terra di Mezzo;
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PRESO ATTO che  l'Unione Terra di Mezzo, quale ente strumentale dei comuni di essa 
costituenti,  Bagnolo  in  Piano,  Cadelbosco  di  Sopra  e  Castelnovo  di  Sotto,  intende 
procedere  alla  raccolta  delle  adesioni  di  soggetti  appartenenti  al  Terzo  Settore 
(denominati “ETS”), quali Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, 
Associazioni di Promozione Sociale, Imprese Sociali, Fondazioni presenti e attive sul 
territorio dell'Unione, disponibili ad avviare  “Progetti utili alla collettività (PUC)” con il 
coinvolgimento di beneficiari di Reddito di Cittadinanza, la cui titolarità è posta in capo 
ai  Comuni,  considerando  l'iniziativa  da  parte  del  mondo  del  Terzo  Settore 
indispensabile  al  successo  dell’azione  locale  di  lotta  alla  povertà  e  all'esclusione 
sociale;

VISTI  pertanto  lo  schema  di  Avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di  manifestazione  di 
interesse per l'individuazione di Enti del Terzo Settore per “Progetti utili alla collettività 
(PUC)“ con il coinvolgimento di beneficiari di Reddito di cittadinanza; ambito territoriale 
Unione Terra di Mezzo (Allegato 1 – Avviso PUC) ed i relativi sub-allegati (Allegato A – 
domanda di adesione PUC; Allegato B – Schema di accordo PUC; Allegato c – Scheda 
progetto  PUC),  allegati  alla  presente  determinazione  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

TENUTO CONTO che:
• il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione ed in Home Page del 

sito  internet  dell'Unione  Terra  di  Mezzo  e  dei  comuni  di  essa  costituenti,  per 
garantirne la più diffusa conoscenza e la presentazione di istanze di partecipazione;

• il  presente  Avviso  non  ha  un  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  delle 
istanze, le quali saranno esaminate entro trenta giorni dalla loro presentazione;

• i soggetti aderenti potranno dichiarare per quale comune costituente l'Unione Terra 
di Mezzo intendono aderire per la realizzazione di uno o più progetti;  l'adesione è 
libera e può essere effettuata, in riferimento ad ogni progetto, per uno o più comuni;

• le  istanze  approvate  con  specifico  atto  successivo,  andranno  a  costituire  tre 
elenchi, uno per ciascun comune costituente l'Unione Terra di Mezzo, che saranno 
costantemente aggiornati sulla base di nuove manifestazioni di interesse ovvero di 
presentazione di nuovi progetti; 

• l'Avviso di manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l'Unione Terra di 
Mezzo né i  comuni  di  essa costituenti,  avendo la  sola finalità  di  comunicare la 
disponibilità ad avviare “accordi di collaborazione”;

• possono presentare istanza di partecipazione  gli  Enti del Terzo Settore, quali, le 
Società Cooperative Sociali, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di 
Promozione Sociale, le Fondazioni iscritte negli appositi registri da almeno sei mesi 
e  con  sede  operativa  con  sede  operativa  nel  territorio  dei  Comuni  costituenti 
l'Unione Terra di  Mezzo (Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di 
Sotto),  come definiti  dall’art.  4 del CTS, iscritti  nel Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore, istituito dal medesimo Codice e fermo restando il regime transitorio di 
cui all’art. 101 del CTS;

• le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire mediante compilazione di apposito 
modello  tramite  PEC  all'indirizzo  segreteria@unionepec.it,  allegando  la 
documentazione  richiesta;  in  alternativa  la  domanda  può  essere  presentata 
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direttamente allo Sportello sociale dell'Unione Terra di Mezzo;
• Responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Saccani, nella sua qualità di 

Responsabile dell'Area Sociale e socio-sanitaria;

TENUTO CONTO che con il presente atto non si assumono impegni di spesa essendo 
finalizzato alla sola manifestazione di interesse  per l'individuazione di Enti del Terzo 
Settore per “Progetti  utili  alla collettività (PUC)“  e che gli  eventuali  progetti  saranno 
approvati e realizzati con successivo atto con assunzione di eventuali impegni di spesa 
le cui risorse rientrano nel bilancio di previsione 2021/2023 dell'Unione Terra di Mezzo, 
alla Missione 12 - Programma 05 - Titolo 1 - Macroaggregato 03;

VISTO l’art.151, 4° comma, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di  richiamare la  premessa a costituire  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2. Di  avviare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  la  procedura  di  manifestazione  di 
interesse, con approvazione di un Avviso pubblico per l'individuazione di Enti del Terzo 
Settore per “Progetti utili alla collettività (PUC)“ con il coinvolgimento di beneficiari di 
Reddito di cittadinanza;

3. Di  approvare  lo  schema  di  Avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di  manifestazione  di 
interesse per l'individuazione di Enti del Terzo Settore per “Progetti utili alla collettività  
(PUC)“ con il coinvolgimento di beneficiari di Reddito di cittadinanza; ambito territoriale 
Unione Terra di Mezzo (Allegato 1 – Avviso PUC) ed i relativi sub-allegati (Allegato A – 
domanda di adesione PUC; Allegato B – Schema di accordo PUC; Allegato c – Scheda 
progetto  PUC),  allegati  alla  presente  determinazione  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

4. Di assicurare la massima possibile diffusione dell'avviso di cui sopra, procedendo, in 
particolare, alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione ed in Home Page del  
sito internet dell'Unione Terra di Mezzo e dei comuni di essa costituenti;

5. Di dare atto che il presente Avviso non ha un termine di scadenza per la presentazione 
delle istanze, le quali saranno esaminate entro trenta giorni dalla loro presentazione, 
che i soggetti aderenti potranno dichiarare per quale comune costituente l'Unione Terra 
di Mezzo intendono aderire per la realizzazione di uno o più progetti e che le istanze 
approvate,  andranno  a  costituire  tre  elenchi,  uno  per  ciascun  comune  costituente 
l'Unione Terra di Mezzo, che saranno costantemente aggiornati sulla base di nuove 
manifestazioni di interesse ovvero di presentazione di nuovi progetti;

6. Di  dare atto che l'Avviso di  manifestazione di  interesse non vincola in  alcun modo 
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l'Unione  Terra  di  Mezzo né  i  comuni  di  essa  costituenti,  avendo  la  sola  finalità  di  
comunicare la disponibilità ad avviare “accordi di collaborazione”;

7. Di dare atto che  con il  presente provvedimento  non si  assumono impegni di  spesa 
essendo finalizzato alla sola manifestazione di interesse per l'individuazione di Enti del 
Terzo  Settore  per  “Progetti  utili  alla  collettività  (PUC)“  e  che  gli  eventuali  progetti 
saranno approvati e realizzati con successivo atto;

Di  dare  atto  che,  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  si  esprime  anche  parere 
favorevole  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa.  

26/01/2021 Il Responsabile Vicario

SACCANI FEDERICA / INFOCERT SPA
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