
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE:  SETTORE AMMINISTRATIVO E LEGALE

SERVIZIO :  SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLA CASA

N. Reg. Gen.   774  del 24/09/2021

OGGETTO

APPROVAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO 
SETTORE PER "PROGETTI UTILI ALLA COLLETIVITA' CON IL COINVOLGIMENTO 
DEI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA 

Richiamati  i principi e gli obiettivi espressi dall’Unione Europea in materia di contrasto alla 
emarginazione  ed alla esclusione sociale;

Richiamato l' articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di 
pensioni” che promuove  una politica attiva di lotta alla povertà, che prevede la costruzione di una 
rete stabile di partenariato con tutte le realtà territoriali per favorire l’attivazione e lo sviluppo di 
progetti utili alla collettività, secondo quanto previsto dall’articolo 118 della Costituzione;

Richiamata la delibera di Giunta numero 202 del 16.09.2021 recante “ATTO DI INDIRIZZO PER L’AT
TIVAZIONE DI P.U.C. - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ. D.L. 28 GENNAIO 2019 N.4, CONV. CON 
MODIF. DALLA LEGGE 28 MARZO 2019 N. 26, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RED
DITO DI CITTADINANZA RDC E DI PENSIONI” - D.M. 149 DEL 22 OTTOBRE 2019 “, nella quale è prevista 
la possibilità di coivolgere gli Enti del Settore, attivando, come da decreto ministeriale, una proce
dura ad evidenza pubblica per l'inividuazione di Enti del Terzo Settore per i Progetti Utiliti alla Col
lettività;

Visto lo schema di avviso pubblico e gli allegati così definiti:

 - Allegato A domanda di partecipazione.

- Allegato B accordo di collaborazione.



- Allegato C scheda di progetto.

Vista l'ordinanza sindacale n. 43/2021 del 1/06/2021 con cui è stata conferito al sottoscritto l’incari
co dirigenziale del Settore Amministrativo e Legale;

Datto atto che il sottoscritto Dirigente del Settore Amministrativo e Legale è il RUP della presente 
procedura;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la rego
larità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si richiamano integralmente:

1) di approvare lo schema di avviso pubblico e gli allegati, rispettivamente, sub lettera A), B), 
C);

2) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 
bis del D. Lgs. 267/2000;

3) Di adempiere agli obblighi di cui al D.Lgs n. 33/2013 e al D.Lgs n. 97/2016;

La presente determinazione è pubblicata, per fini conoscitivi, per quindici giorni all’al
bo on-line. 

 

Dirigente
FANELLI ALDO / ArubaPEC S.p.A.
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