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LA DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 la Legge n.26 del 28 marzo 2019, di conversione del Decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, ha 

istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, quale misura 

fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla 

povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta 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; 

 tale misura viene definita all’art. 1 del citato D.L. “livello essenziale delle prestazioni, nei 

limiti delle risorse disponibili”; 

 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; 

 

Considerato che: 

 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, sebbene gli stessi possano essere svolti con 

l’apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale fatta salva una procedura pubblica per 

la definizione dei soggetti partner e l’approvazione di specifico accordo e dei progetti 

presentati; 

Dato atto che 

 Con D.G.C. n. 11 del 16/01/2020 e successiva Determinazione Dirigenziale n.134 del 

27/01/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico, mediante procedura a sportello, per la 

manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti interessati a realizzare progetti 

utili alla collettività (PUC), ai sensi del decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 

n.149 del 22 ottobre 2019, in favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza (RdC) – a 

valere sul Pon Inclusione - FSE, programmazione 2014-2020, CUP H91H17000180006; 



 Con Determina dirigenziale n.1448 dell’08/10/2020 è stata disimpegnata, disaccettata e 

riportata a stanziamento la somma di 25.000,00 € dal cap.6916 del bilancio finanziario 2020-

2022 Esercizio 2020 al cap. di Spesa 403 (A.A.V. 2019 - Piano per il contrasto alla povertà 

2018) del Bilancio finanziario 2020-2022 – esercizio 2020 

 Con Determina dirigenziale n. 2069 del 30/12/2020 si è proceduto a disimpegnare la somma 

di 25.000,00 € dal capitolo di Spesa 403 (A.A.V. 2019 - Piano per il contrasto alla povertà 

2018) del Bilancio finanziario 2020-2022 – esercizio 2020 e ad impegnare la somma di   

€31.286,30 al cap. di Spesa 851 “PIANO per il contrasto alla povertà 2019 - azioni varie 

S.D.E. cap. 855 per €. 12.150+ cap. 852 (fondo nazionale) per €.22.850 CUP 

H91H19000030001” del Bilancio finanziario 2020-2022 

 Nell’ambito della suddetta procedura pubblica di manifestazione d’interesse sono pervenuti 

n.14 Progetti Utili alla Collettività, approvati con determinazione dirigenziale n.1045 del 

28/07/2020, n. 3 Progetti Utili alla Collettività, approvati con determinazione dirigenziale 

n.1198 del 24/08/2020, n. 1 Progetto Utile alla Collettività approvato con determinazione 

dirigenziale n.1334 del 18/09/2020, n. 8 Progetti Utili alla Collettività, approvati con 

determinazione dirigenziale n.1472 del 09/10/2020, n.2 Progetti Utili alla Collettività, 

approvati con determinazione dirigenziale n.181 dell’11/02/2021, n.2 Progetti Utili alla 

Collettività, approvati con determinazione dirigenziale n.787 del 13/05/2021, n.1 Progetto 

Utile alla Collettività approvato con determinazione dirigenziale n.1222 del 15/07/2021, n. 2 

Progetti Utili alla Collettività approvati con determinazione dirigenziale n.1473 del 

05/09/2021 

 Nell’ambito della suddetta procedura pubblica di manifestazione d’interesse sono pervenuti n. 

6 Progetti Utili alla Collettività come di seguito riportato: 

- PUC “Vestire gli ignudi 2” – Soggetto partner: Fondazione Casa del Clero Caritas Barletta - 

scadenza: termine della misura RdC o diverse disposizioni– n.10 beneficiari previsti; 

- PUC “Manutenzione e pulizia giardini” – Soggetto partner: Istituto Comprensivo Statale 

“P. Mennea” di Barletta – scadenza: termine della misura RdC o diverse disposizioni – n.4 

beneficiari previsti; 

- PUC “Supporto alunni con bisogni educativi speciali” – Soggetto partner: Istituto 

Comprensivo Statale “P. Mennea” di Barletta – scadenza: termine della misura RdC o 

diverse disposizioni – n.6 beneficiari previsti; 

- PUC “Supporto per la scuola-Vigilanza e pulizia aule” – Soggetto partner: Istituto 

Comprensivo Statale “P. Mennea” di Barletta – n.8 beneficiari previsti; 

- PUC “Progetto TATA”- Soggetto partner: CPIA BAT Sede associata di Barletta- n. 8 

beneficiari previsti; 

- PUC “Antiquarium e parco archeologico di Canne della Battaglia-Accoglienza fruizione e 

valorizzazione” – Soggetto partner: Direzione regionale Musei Puglia- n.3 beneficiari 

previsti 

 Tutti i progetti prevedono che metà delle posizioni per ciascun progetto sia riservata ai 

beneficiari presi in carico dal Centro per l’Impiego. 

 Gli oneri stimati per la realizzazione dei progetti ammontano: 

- per il PUC “Vestire gli ignudi 2” ad € 2.000,00; 

- per il PUC “Manutenzione e pulizia giardini” ad € 800,00; 

- per il PUC “Supporto alunni con bisogni educativi speciali” ad € 1.200,00; 

- per il PUC “Supporto per la scuola-Vigilanza e pulizia aule” ad € 1.600,00; 

- per il PUC “Progetto TATA” ad € 1.600 



- per il PUC “Antiquarium e parco archeologico di Canne della Battaglia-Accoglienza 

 fruizione e valorizzazione” ad € 600,00 

 
 

Rilevato, altresì, che 

 il costo complessivo stimato per gli oneri sostenuti dai soggetti promotori/attuatori per 

l’attivazione e la realizzazione dei PUC approvati ed effettivamente attivati nell’anno 2021 è 

di € 21.286,30; 

 sul cap. 851 bilancio 2020 sono stati impegnati € 11.286,30 per gli oneri sostenuti nell’anno 

2021  

 è necessario impegnare ulteriori risorse pari ad € 10.000,00 per la gestione dei Progetti Utili 

alla Collettività attivati nell’anno 2021 

  è necessario impegnare risorse parti ad € 44.469,29 per l’attivazione e la gestione di Progetti 

Utili alla Collettività che saranno attivati nell’anno 2022  

 

Preso atto degli artt. 4 e 5 del Decreto 149 del 22.10.2019 nei quali viene disposto quanto segue: 

- Art. 4, comma 2, 

“I comuni attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti idonee coperture assicurative presso 

l’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le 

malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC, nonché per la 

responsabilità civile verso terzi” 
- Art. 5, comma 1, 
“Agli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei PUC, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni 

presso l’INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti, come meglio specificati nell’Allegato 1, si 

provvede con le risorse del Fondo povertà, nei limiti delle risorse assegnate agli ambiti territoriali e 

secondo le indicazioni contenute nei decreti di riparto del Fondo medesimo, oltre che con il concorso 

delle risorse afferenti al PON inclusione, secondo le modalità individuate negli atti di gestione del 

programma. Alle altre attività di cui al presente decreto tutte le amministrazioni interessate provvedono 

nell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

Visti 

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

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

2019; 

- Lo Statuto Comunale; 

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

2016-PUG_05; 

- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108 in materia di 

sistema informativo del Reddito di cittadinanza, in attuazione dell’articolo 6, comma 1, del 

citato decreto-legge n. 4 del 2019; 

- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 149 del 22.10.2019 pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n.5 dell’8.1.2020 “modalità attuative dei Progetti di Utilità Collettiva 

(PUC)”; 

- La Delibera di Giunta n.51 del 27.02.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2020-2022, Piano degli obiettivi e Piano delle performance 2020-2022; 

- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2021 ad oggetto: “Bilancio di 

previsione 2021/2023 e relativi allegati: approvazione”; 

- le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 48 e 49 del 30/07/2021 di “Approvazione del 

Rendiconto esercizio finanziario 2020” e “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”; 



-  la D.G.C. n. 122 del 15/07/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, 

Piano degli Obiettivi e Piano delle Performance 2021/2023; 

- il decreto del Prefetto della Provincia BAT di sospensione del Consiglio Comunale e nomina 

del Commissario Prefettizio n. 39780 del 15/10/2021; 

- la variazione di bilancio approvata con Delibera del Commissario Prefettizio n.13 del 

26/10/2021 
 

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 PRENDERE ATTO della D.G.C. n. 11 del 16/01/2020 per approvazione atto di indirizzo 

per l’attivazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) ai sensi del decreto ministeriale 

n.149 del 22 ottobre 2019 e della successiva Determinazione Dirigenziale n.134 del 

27/01/2020 di approvazione Avviso pubblico, mediante procedura a sportello, per 

l’individuazione di soggetti interessati a realizzare Progetti Utili alla Collettività (PUC), in 

favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza (RdC), CUP H91H17000180006; 

2. DI PRENDERE ATTO della Determinazione Dirigenziale n.1045 del 28/07/2020 di 

approvazione dei n.14 progetti, della Determinazione dirigenziale n.1198 del 24/08/2020 di 

approvazione dei successivi 3 progetti, della Determinazione Dirigenziale n.1334 del 

18/09/2020 di approvazione di n. 1 progetto, della Determinazione Dirigenziale n.1472 del 

09/10/2020 di approvazione dei n.8 progetti, della Determinazione Dirigenziale n.181 

dell’11/02/2021 di n.2 progetti, della Determinazione Dirigenziale n.787 del 13/05/2021 di 

approvazione di n. 2 progetti, della Determinazione dirigenziale n.1222 del 15/07/2021 di 

approvazione di n.1 progetto e della determinazione dirigenziale n.1473 del 05/09/2021 di 

approvazione di n.2 progetti pervenuti nell’ambito della procedura succitata  

3. DI PRENDERE ATTO di n.6 ulteriori progetti pervenuti nell’ambito della procedura 

succitata e dei relativi costi stimati, come di seguito riportato:  

- PUC “Vestire gli ignudi 2” – Soggetto partner: Fondazione Casa del Clero Caritas 

Barletta - scadenza: termine della misura RdC o diverse disposizioni– n.10 beneficiari 

previsti; 

- PUC “Manutenzione e pulizia giardini” – Soggetto partner: Istituto Comprensivo 

Statale “P. Mennea” di Barletta – scadenza: termine della misura RdC o diverse 

disposizioni – n.4 beneficiari previsti; 

- PUC “Supporto alunni con bisogni educativi speciali” – Soggetto partner: Istituto 

Comprensivo Statale “P. Mennea” di Barletta – scadenza: termine della misura RdC o 

diverse disposizioni – n.6 beneficiari previsti; 

- PUC “Supporto per la scuola-Vigilanza e pulizia aule” – Soggetto partner: Istituto 

Comprensivo Statale “P. Mennea” di Barletta – n.8 beneficiari previsti; 

- PUC “Progetto TATA”- Soggetto partner: CPIA BAT Sede associata di Barletta- n. 8 

beneficiari previsti 

- PUC “Antiquarium e parco archeologico di Canne della Battaglia-Accoglienza 

fruizione e valorizzazione” – Soggetto partner: Direzione regionale Musei Puglia- n.3 

beneficiari previsti 



4. DI APPROVARE i suddetti Progetti Utili alla Collettività (PUC) pervenuti nell’ambito della 

Manifestazione d’Interesse approvata con D.G.C. n. 11 del 16/01/2020 e successiva 

Determinazione Dirigenziale n.134 del 27/01/2020; 

5. DI PRENDERE ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 2069 del 30/12/2020 di 

disimpegno e contestuale impegno di spesa a valere sulle risorse del Piano per il contrasto alla 

povertà 2019 CUP H91H19000030001; 

6. DI IMEGNARE la somma di € 54.469,29 al cap. di spesa 851 “AAV 2020 - PIANO per il 

contrasto alla povertà 2019 - azioni varie S.D.E. cap. 855 per €. 12.150+ cap. 852 (fondo 

nazionale) per €.22.850” del bilancio finanziario 2021-2023 – esercizio 2021 di cui: 

- € 10.000,00-esercizio 2021 -esigibilità 2021 

- € 44.469.29-esercizio 2021-esigibilità 2022 

 

7. DI DARE ATTO che la somma di € 54.469,29 è stata incassata ai seguenti capitoli di entrata 

n.852 del bilancio 2020 - accertamenti n.917-0-2020 e n. 1654 -0-2020, reversali n. 6936-0-

2020 del 20/08/2020 e n.10615 del 19/12/2020 e n.855 del bilancio 2020- accertamento 

n.1781-0-2020, reversale n.11152-0-2020 del 31/12/2020 

8. DI DARE ATTO che la liquidazione delle spese sostenute da ciascuno degli Enti Ospitanti i 

percorsi di inclusione sarà effettuata con successivo atto dirigenziale previa acquisizione della 

documentazione da presentare a supporto delle spese effettivamente sostenute e rendicontate 

nel rispetto della normativa di settore, nonché delle prescrizioni del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali a valere sulle risorse del Fondo nazionale di contrasto alla povertà 

2019; 

9. DI DARE ATTO che il CUP associato al Fondo Povertà-2019 è H91H19000030001 

10. DI DEMANDARE al Settore Servizi Sociali – Area Contrasto alle Povertà l’espletamento di 

tutte le attività e procedure necessarie per il completamento dell’iter; 

11. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati richiamati in premessa, agli atti del Settore Servizi Sociali, P.I. e 

Sport, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, Ufficio 

Servizi Sociali, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari 

previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

12. 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; 

13. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli 

atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del 

servizio finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua 

pubblicazione, all’ Albo pretorio Informatico; 

14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n° 12 del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013; 

15. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile. 

16. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi 

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

Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 



 

 

 La Dirigente 

 dott.ssa 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 in data 17/11/2021
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1913 (PROPOSTA NR:2211): D.L N.4 DEL 28/01/2019, CONV. CON L. N.26 DEL 28/03/2019 DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA- RDC E PENSIONI-APPROVAZIONE N.6 PUC (PROGETTI UTILI
ALLA COLLETTIVITA’)- esigibilità 2021

SIOPE: 1.04.02.02.99912.05.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 8512021

10.000,00Importo:23/11/2021Data:2021 2544/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

AAV 2020 per €. 70.000 + FPV - PIANO per il contrasto alla povertà 2019 - azioni varie S.D.E.
cap. 855

Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1913 (PROPOSTA NR:2211): D.L N.4 DEL 28/01/2019, CONV. CON L. N.26 DEL 28/03/2019 DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA- RDC E PENSIONI-APPROVAZIONE N.6 PUC (PROGETTI UTILI
ALLA COLLETTIVITA’)- esigibilità 2022

SIOPE: 1.04.02.02.99912.05.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 8512021

44.469,29Importo:23/11/2021Data:2021 2545/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

AAV 2020 per €. 70.000 + FPV - PIANO per il contrasto alla povertà 2019 - azioni varie S.D.E.
cap. 855

Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 23/11/2021
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FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

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:

NIGRO MICHELANGELO in data 24/11/2021
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Barletta, lì 29/11/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


