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LA DIRIGENTE 

Premesso che: 

 il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, a titolarità del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, ha come obiettivo  principale  quello di supportare l’implementazione 

del SIA, quale politica di prevenzione e contrasto alle povertà così come disciplinata dal 

Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze a valere sul “Fondo per la lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale” istituito con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). 

 con Decreto Direttoriale n. 120 del 6 aprile 2017, ai sensi del paragrafo 14.1 dell’Avviso 

Pubblico n. 3/2016, è stato approvato l’elenco delle proposte progettuali ammissibili a 

finanziamento fra le quali la proposta del Comune/Ambito territoriale di Barletta; 

 in data 09.11.2017 prot. n.79536 è stata acquisita la Convenzione di Sovvenzione n.AV3-2016-

PUG_05, perfezionata dalla AdG Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del 

MLPS, per l’attuazione della proposta progettuale dell’Ambito territoriale di Barletta ammessa 

a finanziamento, a valere sui Fondi FSE 2014- 2020 del PON “Inclusione” Asse 2 – azione 

9.1.1, per l’importo di €. 1.448.610,00; 

 Con decreto direttoriale n.65 del 19.03.2019 del Direttore generale della Direzione generale per 

la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali il termine di conclusione delle attività progettuali previste dall’art. 4.6 dell’Avviso 

n.3/2016 è stato prorogato al 31 dicembre 2020; 

 l’AdG del PON Inclusione 2014-2020, con nota acquisita al prot. n. 68787 del 15/10/2019, ha 

autorizzato l’Ambito territoriale di Barletta alla rimodulazione del progetto di cui alla 

convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_05, compresa la modifica del 

cronoprogramma delle azioni, finalizzata all’utilizzo delle risorse relative all’annualità 2019 

nella successiva annualità 2020; 

 con Deliberazione di Giunta n.1565 del 4.09.2018 la Regione Puglia ha approvato il Piano 

Regionale per la lotta alla Povertà 2018, nella forma di integrazione al Piano Regionale delle 

Politiche Sociali 2017-2020 di cui alla Del. G.R. n. 2324/2017 e gli orientamenti attuativi per 

l’utilizzo del Fondo Nazionale per la Povertà 2018; 

 con Atto Dirigenziale n.597 dell’1.10.2018 la Regione Puglia ha comunicato la ripartizione del 

Fondo Nazionale Povertà attribuendo all’Ambito di Barletta € 563.670,54; 

 

Considerato che: 

 Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 

2019, ha istituito, in sostituzione del REI, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di 

cittadinanza (Rdc), quale misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di 



contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, destinata a favorire il 

diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte 

al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella 

società e nel mondo del lavoro e la Pensione di cittadinanza (Pdc) quale misura di contrasto 

alla povertà delle persone anziane; 

 Ai sensi dell’articolo 12, comma 12 del DL n.04/2019, convertito con modificazioni dalla L. 

26/2019, per l’attivazione dei servizi e degli interventi necessari alla attuazione del Patto per 

l’inclusione sociale, si provvede mediante l’utilizzo della Quota Servizi Fondo Povertà, oltre 

che con le risorse del PON Inclusione FSE 2014 – 2020; 

 La nuova misura del Reddito di Cittadinanza, in continuità con la disciplina prevista per le 

precedenti misure nazionali di contrasto alla povertà (Reddito di Inclusione “REI”; Sostegno 

per l’inclusione attiva “SIA”), amplia la platea dei destinatari degli interventi di contrasto alla 

povertà e la differenzia in base alla condizione socio-occupazionale ed alla complessità dei 

bisogni rilevati. Una parte della platea con bisogni semplici riguardanti il solo inserimento 

lavorativo viene indirizzata verso una presa in carico diretta da parte dei Centri per l’Impiego 

per la firma del Patto per il lavoro (esito a), mentre la restante parte, a seconda della tipologia 

dei bisogni, viene indirizzata ai servizi sociali per la definizione del Patto per l’inclusione 

sociale semplificato (esito b) in caso le diverse aree di osservazione non presentino particolari 

criticità sebbene indichino la necessità di coinvolgere il servizio sociale, ovvero del Patto per 

l’inclusione sociale (esito c) in caso di bisogni complessi che implichino la necessità di una 

presa in carico multidimensionale; 

 Ai sensi dell’art.4, comma 15, del succitato decreto e come richiamato dall’art.2 del decreto 

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.149 del 22.10.2019, i beneficiari RdC sono 

tenuti ad offrire, nell’ambito del Patto per il Lavoro e del Patto per l’Inclusione Sociale, la 

propria disponibilità per l’adesione a Progetti utili alla collettività (PUC), a titolarità dei 

Comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni 

comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un 

numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al 

numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore 

complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti, ad eccezione dei soggetti 

esonerati dagli obblighi connessi al RdC ai sensi dell’Art. 4, comma 3, del D.L. n.4 del 2019, 

per i quali la partecipazione è facoltativa; 

 Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 Ottobre 2019 n.149 

stabilisce che la realizzazione e l’attivazione dei Progetti Utili alla Collettività è in capo ai 

Comuni singoli o associati raccordati a livello di Ambito Territoriale che, per una ordinata 

gestione di tutte le attività, sono responsabili dell’approvazione, attuazione, coordinamento e 

monitoraggio dei progetti posti in essere; 

  Il Patto per l’Inclusione Sociale e i sostegni in esso previsti, costituiscono livelli essenziali 

delle prestazioni, come sancito dall’articolo 4, comma 14, del D.L. 4/2019 e ribadito dalla 

nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali emanata il 19/11/2019, relativa alla 

pubblicazione del decreto istitutivo del sistema informativo del Reddito di cittadinanza - 

Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale (Piattaforma GePI); 



 

Dato che  

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 09/07/2019, in coerenza con il Piano 

regionale per la lotta alla Povertà è stato approvato il Piano Locale per il contrasto alla povertà 

dell’Ambito territoriale di Barletta -annualità 2019 per un importo complessivo di € 

563.670,54; 

 con Deliberazione n. 11 del 16/01/2020 la Giunta Comunale ha stabilito di dare avvio ad un 

Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti interessati a realizzare Progetti Utili alla 

Collettività; 

 con Determinazione n. 134 del 27/01/2020 è stata indetta una procedura pubblica di 

Manifestazione di Interesse, mediante procedura a sportello, per l’individuazione di soggetti 

pubblici e privati, operanti nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Barletta, 

interessati a realizzare Progetti Utili alla Collettività (PUC) in favore dei beneficiari del 

reddito di cittadinanza (RdC); 

 il CUP associato al Progetto PON Inclusione è H91H17000180006; 

 il CUP associato al Piano Locale per il contrasto alla povertà dell’Ambito territoriale di 

Barletta Povertà è H91E18000670001. 

 

Ritenuto che è necessario approvare lo Schema di convenzione da sottoscrivere con i soggetti che 

hanno manifestato ovvero manifesteranno interesse a realizzare Progetti utili alla collettività (PUC), 

in favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza (RdC), residenti nel Comune di Barletta; 

 

Visti 

- il D.Lgs  n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il D.Lgs  n. 165/2001 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

- la L. 15 marzo 2017, n. 33; 

- Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 

2019; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- il Decreto Direttoriale MLPS n.126/2017; 

- la Convenzione di Sovvenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. AV3-

2016-PUG_05; 

- La Delibera di Consiglio comunale n. 121 del 30/12/2019 ad oggetto: “Bilancio di previsione 

2020/2022: approvazione”; 

- La delibera di Giunta n.51 del 27.02.2020 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2020-2022; 
 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147–bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato. 

 

1) DI APPROVARE lo Schema di Convenzione a stipularsi per l’attuazione di progetti utili alla 

collettività (PUC), da sottoscrivere con i soggetti che hanno manifestato ovvero 

manifesteranno interesse a collaborare con il Comune di Barletta per realizzare Progetti utili 

alla collettività (PUC) in favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza (RdC), residenti nel 



Comune di Barletta, che viene allegato al presente provvedimento, per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2) DARE ATTO della Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_05, di cui al Piano di 

Intervento predisposto dall’Ambito di Barletta ed ammesso a finanziamento giusto Decreto 

Direttoriale n.120/2017 e Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016 PUG_05 per l’importo 

di €. 1.448.610,00; 

 

3) DI DARE ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 09/07/2019, in 

coerenza con il Piano regionale per la lotta alla Povertà è stato approvato il Piano Locale per il 

contrasto alla povertà dell’Ambito territoriale di Barletta -annualità 2019 per un importo 

complessivo di € 563.670,54; 

 

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico di 

questa Amministrazione Comunale; 
 

5) DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile 

del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 153 comma 5 del 

D.Lgs n. 267/2000; 
 

6) DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente del servizio finanziario, 

invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione all’Albo Pretorio 

Informatico; 

 

7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 12, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013; 

 

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile. 

 

9) DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa 

Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo Pretorio Informatico; 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 dr. Caterina Navach 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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