
 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1 
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV) 

   P.IVA 02706910649 

 
 

Determinazione del Direttore Generale 
 

N. 325 del 18/08/2020 
 

 

Oggetto: indagine esplorativa per la individuazione degli enti del terzo settore interessati ad aderire 

all’accordo di partenariato promosso per assicurare la collaborazione necessaria alla realizzazione 

dei Progetti utili alla Collettività “PUC” dei Comuni dell’Ambito territoriale A 01. Approvazione 

dell’avviso pubblico e degli allegati. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso: 
 
Che il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con la legge di 

conversione 28 marzo 2019, n. 26 recante “Disposizioni urgenti in materia di 
reddito di cittadinanza e di pensioni” prevede al Comma 15 dell'articolo 4 che, 
coerentemente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle 
acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli 
interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il 
centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto 
ad assicurare nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione 
sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei 
comuni, utili alla collettività, 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. 

 



Che le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei 
progetti sono state definite dal DM 149 del 22 10 2019. 

 
Che nelle previsioni del comma 15, dell'articolo 4, del D.L. 4/2019, la 

titolarità dei Progetti utili alla collettività “PUC” è dei Comuni fermo restando 
la possibilità di svolgerli nelle forme della gestione associata. 

 
Considerato: 
 
Che l'assemblea consortile con deliberazione n. 20 del 23/12/2019 ha 

conferito indirizzo al direttore generale di definire il Programma dei Progetti 
utili alla Collettività “PUC” nel raccordo dei 29 Comuni dell'ambito territoriale 
A 01; 
 

Che l'assemblea consortile con deliberazione n. 5 del 16/06/2020 ha 
approvato il Piano operativo per la definizione dei Progetti di utilità collettiva 
“PUC” nel raccordo dei Comuni dall'Ambito Territoriale A1. 

 
Che ciascun Comune definisce uno o più progetti ritenuti maggiormente 

adeguati alle esigenze della comunità locale, da inserire nel Catalogo dei PUC, 
indicando ambito di attività, obiettivi, numero di beneficiari, modalità di 
utilizzo delle ore settimanali, apporto dei soggetti del terzo settore, 
EMPOWERMENT dei beneficiari, incombenze del monitoraggio, oneri di 
gestione e durata delle attività. 

 
Che l'ambito territoriale A1, allo scopo di assicurare l'ordinata gestione 

delle procedure di programmazione, approvazione, attuazione, monitoraggio 
delle attività provvede con appositi provvedimenti ad assegnare le risorse 
professionali, tecnologiche e finanziarie indispensabili ad assicurare adeguato 
coordinamento territoriale dei Progetti di utilità collettiva “PUC”. 

 
Che allo scopo di assicurare lo svolgimento ordinato degli adempimenti 

tecnici di programmazione, attuazione, approvazione nonché di 
coordinamento dei Progetti di utilità collettiva si è istituito il Tavolo tecnico 
per la definizione esecutiva del Catalogo dei PUC. 

 
Che l'ambito territoriale A 01 provvede alla copertura degli oneri 

derivanti dalle coperture assicurative a valere sugli stanziamenti del PON 
Inclusione sulla base delle indicazioni fornite dai relativi atti di gestione e 
riparto.  

 



Che l'ambito territoriale A 01 provvede alla copertura di eventuali 
ulteriori oneri derivanti dalla gestione e dal coordinamento dei Progetti di 
utilità collettiva “PUC” a valere sulle sovvenzioni del Fondo Povertà sulla base 
delle indicazioni fornite dai relativi atti di gestione e di riparto. 

 
Considerato altresì: 
 
Che il Piano operativo per la definizione dei Progetti di utilità collettiva 

“PUC” nel raccordo dei Comuni dall'Ambito Territoriale A1 all'articolo 12 
prevede, che possano aderire ad apposito Accordo di partenariato, gli enti del 
terzo settore,  le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui 
all'articolo 10, del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli 
appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla 
legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte 
nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano 
previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. 

 
Che ai sensi del comma 3, dell'articolo 56 D.lgs. 117/2017 gli enti del 

terzo settore attuatori degli interventi sono individuati in ragione del possesso 
dei requisiti di moralità professionale, del numero di volontari iscritti ed 
aderenti, della formazione degli operatori, della esperienza pregressa, della 
disponibilità di strutture, mezzi e risorse nonché della capacità tecnica, 
professionale ed organizzativa, intesa come concreta capacità di operare e 
realizzare gli interventi da realizzare. 

 
Che ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 D.lgs. 117/2017 - Codice del 

terzo settore, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono stipulare convenzioni con 
le organizzazioni di volontariato allo scopo di assicurare lo svolgimento di 
servizi sociali di interesse generale, se le condizioni sono più favorevoli di 
quelle reperibili dal ricorso al mercato. 

 
Che gli enti aderenti all'accordo di partenariato devono sottoscrivere, 

nel rispetto del comma 2, dell'articolo 56 D.lgs. 117/2017, apposita 
convenzione disciplinante forme della collaborazione, condizioni e modalità di 
svolgimento delle attività, oneri e durata previsti per la volontaria e gratuita 
erogazione di beni e servizi. 

 
Che ai sensi del comma 2, dell'articolo 56 D.lgs. 117/2017 le 

convenzioni di cui al comma 1 della medesima norma possono prevedere 
esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese 



effettivamente sostenute e documentate dagli attuatori degli interventi. 
 

Considerato infine:  
 

Che il Piano operativo per la definizione dei Progetti di utilità collettiva 
“PUC” dall'Ambito Territoriale A1 all'articolo 13 stabilisce requisiti e criteri 
applicabili nella scelta degli enti del terzo settore da parte dei Comuni 
interessati. 

 
Che gli enti locali titolari dei Progetti possono con adeguata motivazione 

scegliere gli enti del terzo settore nell'ambito di quelli aderenti all'accordo di 
partenariato realizzato per assicurare la collaborazione necessaria all' 
attuazione delle attività previste dai Progetti utili alla Collettività PUC sulla 
base dei criteri di seguito elencati: 

 
a. Radicamento nella comunità locale. 
b. In ragione dei requisiti di moralità professionale, del numero di 

volontari iscritti ed aderenti, della formazione degli operatori, della esperienza 
pregressa, della disponibilità di strutture, mezzi e risorse nonché della 
capacità tecnica, professionale ed organizzativa, intesa come concreta 
capacità di operare e realizzare gli interventi da realizzare. 

c. In ragione delle attività comprese nel Catalogo dei Progetti utili 
alla Collettività “PUC” già attuate dal partner a beneficio di anziani, disabili, 
minori e famiglie in condizioni di vulnerabilità sociale.   

 
Che il CDA con deliberazione n. 17 del 30/07/2020 ha dato indirizzo al 

Direttore Generale di procedere ad avviso pubblico esplorativo, rispettando 
principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, 
per la individuazione degli enti del terzo settore interessati ad aderire 
all'accordo di partenariato fornendo la collaborazione richiesta dai Comuni per 
la realizzazione dei Progetti utili alla Collettività “PUC” 

 
Dato atto: 
 
Che, Possono essere riconosciute ed ammesse a rimborso le spese 

derivanti dalla esecuzione delle attività richieste dai singoli comuni, previste 
dalla convenzione, previa verifica delle prestazioni e della loro qualità e della 
effettiva esecuzione delle stesse, rientranti tra quelle di seguito elencate: 

 
a. Prestazioni di coordinamento, monitoraggio, formazione tecnica e 

della prevenzione della sicurezza ed eventuale supporto alla mobilità eseguite 



per l'attuazione dei Progetti utili alla Collettività PUC.  
b. Forniture di materiali, attrezzature, dispositivi di sicurezza (DPI) 

nonché di indumenti da lavoro utilizzati per le svolgimento degli interventi. 
 
Che possono essere ammesse a rimborso devono essere contenute 

entro l'importo massimo riconoscibile di Euro 100.00 x 6 mesi di attività X 
singolo beneficiario partecipante. 

 
Visto: 
 
Il Decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni 

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 
Il DM 149 del 22 10 2019 
Il D.lgs. 117/2017 – Codice del terzo settore  
La deliberazione dell'assemblea n. 20 del 23/12/2019 
La deliberazione dell'assemblea n. n. 5 del 16/06/2020  
Il Piano operativo per la definizione dei Progetti di utilità collettiva 

“PUC” nel raccordo dei Comuni dall'Ambito Territoriale A1 
La deliberazione del CDA n. 17 del 30/07/2020 
Il provvedimento del DG n. 206 del 31/05/2019 
Il provvedimento del DG n, 348 del 13/09/2019 
Il TUEL 267/2000 
La legge 241/1990 
Lo statuto consortile  
 
Ritenuto di approvare l'avviso pubblico di indagine esplorativa per la 

individuazione degli enti del terzo settore interessati ad aderire all'accordo di 
partenariato promosso per assicurare la collaborazione alla realizzazione dei 
Progetti utili alla Collettività “PUC” dei Comuni dell'Ambito territoriale A 01 e 
degli allegati 1),2) 3) dandone pubblicazione in profilo committente 
www.pianosociale-a1.it  

 
Determina 

 
Di approvare la narrativa in premessa al dispositivo che del presente 

provvedimento forma parte integrante e sostanziale. 
 
 Di dare atto che il presente provvedimento è adottato alla stregua della 

istruttoria condotta dalla Dott.ssa Tiziana DI MAINA, assegnataria della UO 
degli interventi di contratto alla povertà e del RDC, attestante la regolarità 
tecnica ed amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del 

http://www.pianosociale-a1.it/


D.lgs. 267/2000 
 
Di approvare l'avviso pubblico di indagine esplorativa per la 

individuazione degli enti del terzo settore interessati ad aderire all'accordo di 
partenariato promosso per assicurare la collaborazione alla realizzazione dei 
Progetti utili alla Collettività “PUC” dei Comuni dell'Ambito territoriale A 01 
che integrato al presente provvedimento ne forma parte integrante e 
sostanziale 

 
Di approvare gli allegati costituiti dalla domanda sub 1), schema di 

convenzione sub 2) e informativa del trattamento dei dati personali sub 3) 
che dell'avviso formano parte integrante e sostanziale. 

 
Di dare atto che gli interessati potranno proporre interesse dalla data di 

pubblicazione dell'avviso in profilo committente www.pianosociale-a1.it e per 
tutta la durata prevista dalla misura del RDC/Progetti di utilità collettiva PUC. 

 
Di dare atto che gli interessati saranno ammessi all'accordo di 

partenariato promosso per assicurare la collaborazione alla realizzazione dei 
Progetti utili alla Collettività “PUC” dei Comuni dell'Ambito territoriale A 01 
all'esito delle verifiche dei requisiti previsti dall'avviso effettuati dall'Ufficio 
controlli amministrativi dell'ASC A1. 

 
Di dare atto che all'esito dei controlli effettuati sarà approvato l'elenco 

degli enti ammessi a far parte dell'accordo di partenariato dal quale gli enti 
locali potranno attingere nella scelta del Partner di attuazione dei Progetti utili 
alla Collettività “PUC”. 

 
Di dare disposizione agli uffici di dare pubblicazione dell'avviso e degli 

allegati in profilo committente www.pianosociale-a1.it trasmettendo lo stesso 
ai Comuni dell'ambito territoriale A 1 per la divulgazione. 

 
 Di dare atto ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 che il 

Responsabile del procedimento è il Dott. Vincenzo SOLOMITA. 
 
Di dare atto ai sensi dell'art.6 bis della legge 07.06.1990 n. 241, come 

introdotto dal'art.1, comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, che non 
sussiste conflitto d'interesse per il Responsabile del Procedimento che adotta 
il presente provvedimento. 

 
Di attestare la regolarità tecnica ed amministrativa del presente 

http://www.pianosociale-a1.it/
http://www.pianosociale-a1.it/


provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 
Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
 
a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera “b” della legge 

1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia 
notizia; 

b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di 
legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del 
DPR n. 1199/71. 

 
Di dare atto che presente provvedimento, comportando riflessi 

economici, diverrà esecutiva dopo che il responsabile del servizio finanziario 
avrà reso il parere di regolarità ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 
267/2000. 

 
Di rinviare a successivo provvedimento l'impegno della spesa 

necessaria. 
 
Di pubblicare il presente provvedimento in Albo pretorio dell'Azienda 

speciale consortile A1 per quindici giorni consecutivi. 
 
Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Presidente 

del Consiglio di Amministrazione ed agli interessati. 
 

 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Vincenzo Solomita 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 

267/2000, sul presente atto: 

 
Ariano Irpino lì  18/08/2020            Il Funzionario che Espresso il 

parere 
         DIP. VINCENZO SOLOMITA 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 
  
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti 

capitoli:  

 

Ariano Irpino, lì 18/08/2020   
   
  Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
  IORIZZO FERDINANDO 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 18/08/2020  

 

  Il DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Vincenzo Solomita 
 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 



 


