
 

 

COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Ufficio CASA 

 
 

Determinazione  n. 415 
 
 
OGGETTO: PROGETTI   UTILI  ALLA  COLLETTIVITA'  (P.U.C.)  DI  CUI AL DECRETO  
MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019 - APPROVAZIONE ELENCO P.U.C. E ADOZIONE 
IMPEGNI DI SPESA.         
 

 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO CHE: 

– in data 22 ottobre 2019 è stato emanato il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 
gennaio 2020, per l’attivazione dei Progetti Utili alla collettività (P.U.C.);  

– nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, i beneficiari del Reddito di 
Cittadinanza sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività nel Comune di residenza per 
almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16;  

– i Comuni sono titolari dei P.U.C. e possono attuarli in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore 
– come definiti dall’art.4, co.1, del D.Lgs. n.117/2017 – nel rispetto dei principi di trasparenza, 
imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;  

– oltre a un obbligo, i P.U.C. rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per:  

• i beneficiari, perché i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali 
del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti e in base agli interessi e alle 
propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l’impiego o presso il 
Servizio sociale del Comune;  

• la collettività, perché i P.U.C. dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze 
della comunità locale e dovranno intendersi come complementari, a supporto e integrazione 
rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti; 

CONSIDERATO che il Comune di Chiavari, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale n.56 – 
Comuni di Chiavari, Carasco, Cogorno, Leivi e San Colombano Certenoli (d’ora in avanti anche 
solo “A.T.S. n.56”), ha pubblicato, sulla base della Convenzione in vigore tra i Comuni e di un atto 
di indirizzo adottato dalla Giunta comunale (D.G.C. 78/2020), un avviso per l’acquisizione di 
manifestazione di interesse rivolta a Enti del Terzo Settore (E.T.S.), interessati a realizzare P.U.C. 
sul territorio dell’A.T.S. n.56 – determina dirigenziale reg. gen.1148 del 5 agosto 2021, con cui 
sono stati approvati altresì il modulo di domanda di partecipazione, la scheda di progetto e lo 
schema di accordo di collaborazione Comuni/E.T.S.; 
DATO ATTO che ai sensi dell’Avviso sopra citato: 

– i P.U.C. sono organizzati e svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di 
tutela dei beni comuni; 

– gli interventi previsti nell’ambito dei P.U.C. non sono assimilabili ad attività di lavoro subordinato, 
parasubordinato o autonomo e l’utilizzo dei beneficiari di RdC nelle attività previste dai progetti non 
determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro; i soggetti obbligati non possono svolgere attività 
in sostituzione di personale dipendente, i medesimi soggetti obbligati non possono altresì ricoprire 
ruoli o posizioni dell’organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire 
lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, né possono essere 
utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare 
intensità di lavoro; 



 

 

– non possono essere oggetto dei P.U.C. le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere 
pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate 
esternamente dal comune o dall’ente; 

– l’elenco dei progetti approvati deve essere inserito nell’apposita sezione della Piattaforma 
ministeriale GePI per essere reso disponibile ai responsabili della valutazione multidimensionale 
finalizzata alla definizione del Patto per l’inclusione sociale e ai Centri per l’Impiego per il patto per 
il lavoro; 

– la manifestazione di interesse da parte di Enti del Terzo Settore resterà sempre aperta e sarà 
quindi possibile in qualsiasi momento, per i soggetti interessati, presentare eventuali istanze che 
saranno esaminate periodicamente per essere inserite nell’elenco dei PUC dell’Ambito Territoriale 
Sociale n.56; 
PRESO ATTO che, in risposta a tale Avviso, sono state presentate dodici proposte progettuali, 
corredate dalla modulistica richiesta (atto costitutivo e statuto, copia del documento di identità del 
legale rappresentante, D.U.R.C.): 
 

SOGGETTO PROPONENTE TITOLO PROGETTO 
AMBITO DI 
INTERVENT
O 

COMUNI 
INTERESSATI 

Creuza Soc. Coop. Sociale 
P.iva/C.F. 02054500992 
Via Remolari, 9 - 16043 Chiavari (GE) 

Buon appetito! A 
tavola insieme 
 

sociale 
San Colombano 
Certenoli 

Andiamo al Nido "I 
Pullin" - Attività 
ausiliarie di supporto 
al servizio nido 
 

sociale 
San Colombano 
Certenoli 

Il Sentiero di Arianna Soc. Coop. 
Sociale Onlus 
C.F. 01089500993 
Via Remolari, 9- 16043 Chiavari (GE) 

Pedibus - Andiamo a 
scuola insieme 
 

sociale Chiavari 

Changing Station al 
Centro Famiglia 
 

sociale Chiavari 

Consorzio Tassano Servizi 
Territoriali Consorzio di Cooperative 
Sociali s.c.s. a.r.l. Onlus 
P.IVA/Cod. Fisc. 01766980997 
Via Remolari, 9 -16043 Chiavari (GE) 

A porte aperte - 
azione di supporto a 
progettazioni legate 
alle politiche attive del 
lavoro 
 

sociale Chiavari 

Pellicano Verde Soc. Coop. Sociale 
Onlus 
P.IVA/Cod. Fisc. 01351020993 
Via Remolari, 9 - 16043 Chiavari (GE) 

Chiavari in bicicletta 
 

ambientale Chiavari 

Operazione bagni 
puliti 
 

ambientale Chiavari 

Giochiamo al sicuro - 
intervento di presidio 
urbano di parchi 
pubblici 
 

ambientale 
Attivabile su 
tutti i Comuni 
dell’A.T.S. n.56 

Fondazione Opera Diocesana 
Madonna dei Bambini - Villaggio del 
Ragazzo 
C.F. 00893280107 P.Iva 00173120999 
P.zza N.S dell'Orto 7 – 16043 
Chiavari (GE) 

Fare per migliorare 
 

sociale Cogorno 

Tutti al centro 
 

sociale Chiavari 

Mettiamoci… 
"all'opera" 
 

sociale Chiavari 

 
A.P.S. Osservatorio Meteorologico, 

Sentieri di tutti 
A prevalente 
connotazione 

Chiavari 



 

 

Agrario, Geologico Prof. Don Gian 
Carlo Raffaelli 
C.F. 90064350102 
Via Reccio n.33 - 16030 Casarza 
Ligure (GE) 
 

ambientale 

 
RISCONTRATO che, a seguito dell’esame di tale documentazione, è stato attivato il contradditorio 
con i soggetti proponenti, al fine di pervenire a una progettazione condivisa, adeguata al numero e 
alle competenze dei percettori di reddito di cittadinanza in carico al Servizio Sociale e al Centro per 
l’Impiego; 
RILEVATO che la collaborazione così attivata ha permesso, nel rispetto delle tempistiche 
concesse a ciascuno per la specificazione e il chiarimento delle offerte presentate, di addivenire a 
un insieme di progettualità, agli atti d’ufficio, caratterizzato da: 
- coerenza con le finalità previste dalla normativa di riferimento; 
- congruenza in merito al rapporto tra costi e azioni da attuare; 
- varietà nell’offerta da proporre ai percettori di reddito di cittadinanza, che pertanto potranno 

essere preposti a mansioni coerenti con l’esperienza maturata; 
CONSIDERATO pertanto che tutte le proposte presentate, intercettando gli interessi della 
collettività, sono meritevoli di essere inserite nell’approvando elenco, così da consentire 
all’assistente sociale case-manager la gestione degli adempimenti sulla piattaforma GePI, tra cui 
rientra anche l’abbinamento dei percettori di RdC al progetto considerato meglio rispondente al 
profilo attitudinale posseduto da ciascuno; 
DATO ATTO che, secondo quanto disposto dall’art.10 dell’Avviso pubblico, i Comuni afferenti 
all’Ambito Territoriale Sociale n.56, concluderanno, per quanto di competenza, un accordo di 
collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, attraverso cui disciplinare gli impegni reciproci tra le 
parti; 
DATO ATTO che tra i P.U.C. approvati taluni saranno attivati nell’annualità in corso, mentre i 
restanti al verificarsi dei presupposti per la loro proficua messa in opera (intese con altri Settori 
dell’Amministrazione comunale, disponibilità di soggetti da inserire, ripresa delle attività riguardate 
dai progetti); 
RITENUTO opportuno assumere adeguati impegni di spesa (per un importo totale di Euro 
41.573,12), limitatamente alle proposte progettuali da attivarsi nell’annualità 2021, ovvero: 
- “Changing Station al Centro Famiglia” de Il Sentiero di Arianna Soc. Coop. Sociale Onlus: 

costo Euro 4.126,00; 

- “A porte aperte - azione di supporto a progettazioni legate alle politiche attive del lavoro” del 
Consorzio Tassano Servizi Territoriali: costo Euro 4.376,00; 

- “Chiavari in bicicletta” costo Euro 4.178,00, “Operazione bagni puliti” costo Euro 6.984,00, 
Giochiamo al sicuro - intervento di presidio urbano di parchi pubblici” costo Euro 5.912,00 del 
Pellicano Verde Soc. Coop. Sociale Onlus; 

- “Fare per migliorare” costo Euro 9.079,00 e “Tutti al centro” costo Euro 4.718,12 della 
Fondazione Opera Diocesana Madonna dei Bambini – Villaggio del Ragazzo; 

- “Sentieri di tutti” dell’a.p.s. Osservatorio Meteorologico Agrario, Geologico prof. Don Gian 
Carlo Raffaelli: costo Euro 2.200,00; 

ATTESO che gli oneri necessari per l’attuazione dei progetti (fornitura del materiale e dei presidi, 
formazione necessaria per l’acquisizione delle competenze necessarie, spese per il tutor di 
progetto, di coordinamento e supervisione), rientrano tra le spese finanziabili mediante la quota 
servizi del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui il Comune di 
Chiavari è beneficiario, in qualità di Comune capofila del Distretto Sociosanitario n.15; 
DATO ATTO che il Responsabile dell’istruttoria e incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla 
presente è l’esperto amministrativo e contabile dott.ssa Sonia Pallini; 
DATO ATTO altresì che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore 6°, Dott.ssa 
Maura Meschi, nominata con decreto sindacale 9 giugno 2018, n.21; 
PRESO ATTO dell’assenza di conflitto di interesse del responsabile del procedimento e 
dell’istruttoria nella procedura in oggetto, conformemente a quanto disposto dagli art.6-bis 
L.241/1990 e artt. 6-7 D.P.R. 62/2013; 
ATTESTATO di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito web istituzionale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013; 



 

 

ATTESO che, sulla base delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti di 
cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall’art. 9, c. 1, lett. a), 
punto 2, del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L.102/2009; 
VISTI: 

– il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale 22 dicembre 2020, n. 59; 

– il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, approvato con la deliberazione di Consiglio 
Comunale 22 dicembre 2020, n. 63; 

– il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), approvato con deliberazione di Giunta comunale 14 
gennaio 2021, n.3; 
VISTA l’esigibilità del debito nell’esercizio finanziario in corso; 
 

DETERMINA 
 
-DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
-DI APPROVARE l’elenco dei progetti sotto riportati: 
 

SOGGETTO PROPONENTE 
TITOLO 
PROGETTO 

ANNUALITÀ 
ATTIVAZIONE  

COSTO DEL 
PROGETTO 

Creuza Soc. Coop. Sociale 
P.iva/C.F. 02054500992 
Via Remolari, 9 - 16043 Chiavari (GE) 

Buon appetito! A 
tavola insieme 

2022 2.996,00 € 

Andiamo al Nido "I 
Pullin" - Attività 
ausiliarie di supporto 
al servizio nido 

2022 5.230,00 € 

 
Il Sentiero di Arianna Soc. Coop. 
Sociale Onlus 
C.F. 01089500993 
Via Remolari, 9- 16043 Chiavari (GE) 
 

Pedibus - Andiamo a 
scuola insieme 

2022 3.126,00 € 

Changing Station al 
Centro Famiglia 

2021 4.126,00 € 

 
Consorzio Tassano Servizi 
Territoriali Consorzio di Cooperative 
Sociali s.c.s. a.r.l. Onlus 
P.IVA/Cod. Fisc. 01766980997 
Via Remolari, 9 -16043 Chiavari (GE) 
 

A porte aperte - 
azione di supporto a 
progettazioni legate 
alle politiche attive 
del lavoro 

2021 4.376,00 € 

Pellicano Verde Soc. Coop. Sociale 
Onlus 
P.IVA/Cod. Fisc. 01351020993 
Via Remolari, 9 - 16043 Chiavari (GE) 

Chiavari in bicicletta 2021 4.178,00 € 

Operazione bagni 
puliti 

2021 6.984,00 € 

Giochiamo al sicuro 
- intervento di 
presidio urbano di 
parchi pubblici 

2021 5.912,00 € 

 
Fondazione Opera Diocesana 
Madonna dei Bambini - Villaggio del 
Ragazzo 
C.F. 00893280107 P.Iva 00173120999 
P.zza N.S dell'Orto 7 – 16043 
Chiavari (GE) 
 

Fare per migliorare 2021 9.079,00 € 

Tutti al centro 2021 4.718,12 € 

Mettiamoci… 
"all'opera" 

2022 9.490,72 € 

 
A.P.S. Osservatorio Meteorologico, 

Sentieri di tutti 2021 2.200,00 € 



 

 

Agrario, Geologico Prof. Don Gian 
Carlo Raffaelli 
C.F. 90064350102 
Via Reccio n.33 - 16030 Casarza 
Ligure (GE) 
 

 
-DI IMPEGNARE la somma di Euro 41.573,12, corrispondente al costo delle proposte progettuali 
da attivarsi nell’annualità in corso – finanziati con Fondo Povertà 2020/CUP J61B21005850001 
(PARTITA VINCOLATA N.164) – sul capitolo 1104908228 art.361 (C366) dell’esercizio finanziario 
2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, come di seguito indicato: 
 

a) Sentiero di Arianna Soc. Coop. Sociale Onlus C.F.01089500993 con sede in Via Remolari, 
9 – 16043 Chiavari (GE): Euro 4.126,00 per il progetto “Changing Station al Centro 
Famiglia” – costo per n.5 beneficiari di reddito di cittadinanza; 

 
b) Consorzio Tassano Servizi Territoriali Consorzio di Cooperative Sociali s.c.s. a.r.l. Onlus 

P.IVA/Cod. Fisc. 01766980997 con sede in Via Remolari, 9 – 16043 Chiavari (GE): Euro 
4.376,00 per il progetto “A porte aperte - azione di supporto a progettazioni legate alle 
politiche attive del lavoro” – costo per n.5 beneficiari di reddito di cittadinanza; 

 
c) Pellicano Verde Soc. Coop. Sociale Onlus P.IVA/Cod. Fisc. 01351020993 con sede in Via 

Remolari, 9 – 16043 Chiavari (GE): 
– Euro 4.178,00 per il progetto “Chiavari in bicicletta” – costo per n.4 beneficiari di 

reddito di cittadinanza; 
– Euro 6.984,00 per il progetto “Operazione bagni puliti” – costo per n.8 beneficiari di 

reddito di cittadinanza; 
– Euro 5.912,00 per il progetto “Giochiamo al sicuro - intervento di presidio urbano di 

parchi pubblici” – costo per n.5 beneficiari di reddito di cittadinanza; 
 

d) Fondazione Opera Diocesana Madonna dei Bambini – Villaggio del Ragazzo C.F. 
00893280107 P.Iva 00173120999 con sede in P.zza N.S dell’Orto 7 – 16043 Chiavari (GE): 

– Euro 9.079,00 per il progetto “Fare per migliorare”, per n.8 beneficiari di reddito di 
cittadinanza; 

– Euro 4.718,12 per il progetto “Tutti al centro” – costo per n.4 beneficiari di reddito di 
cittadinanza; 

 
e) A.P.S. Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli C.F. 

90064350102 Via Reccio n.33 – 16030 Casarza Ligure (GE): Euro 2.200,00 per il progetto 
“Sentieri di tutti” – costo per n.4 beneficiari di reddito di cittadinanza; 

 
-DI DARE ATTO che il restante importo di Euro 20.842,72 verrà impegnato con susseguenti 
provvedimenti, al verificarsi dei presupposti per l’attivazione dei progetti cui le somme si 
riferiscono; 
 
-DI DARE ATTO che, successivamente all’adozione della presente determinazione, verrà 
concluso, per quanto di competenza, l’accordo di collaborazione tra i Comuni dell’Ambito 
Territoriale Sociale n.56 e gli Enti del Terzo Settore i cui progetti siano stati inseriti nell’elenco di 
cui sopra, al fine di formalizzare l’intesa e regolamentare gli impegni reciproci; 
 
-DI DARE ATTO che alla liquidazione delle spettanze derivanti dal provvedimento si provvederà 
con specifici atti di codesto Settore, a seguito dell’emissione, da parte dell’Ente creditore, di nota di 
debito recante le voci di spesa di cui si chiede il rimborso;  
 
-DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo una volta acquisito il visto di 
regolarità contabile del Responsabile del settore finanziario attestante la copertura finanziaria di 
cui agli artt. 153, comma 5 e 183 c. 7 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 



 

 

-DI DARE ATTO che la presente determinazione dirigenziale viene firmata digitalmente dalla 
Dott.ssa Cristina De Martini, delegata ai sensi dell’art.17, comma 1 bis, del D. Lgs. n.165/2001 con 
delega prot. n.49462 del 1/12/2021. 
 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

                                                              Dott.ssa MAURA MESCHI 
 
Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i 

 
 

Firmato da:
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Codice fiscale: DMRCST79R55C621B
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Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

Riferimento temporale 'SigningTime': 07-12-2021 09:15:57

Motivo: Approvo il documento



 

 

COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

 

Settore Gestione Programmazione Finanziaria 
 

Determina Reg.Gen. n. 1855 del: 09.12.2021 

 

Determina Reg.Sett. n. 415 del: 03.12.2021 Settore: SERVIZI ALLA PERSONA 

 

OGGETTO: PROGETTI   UTILI  ALLA  COLLETTIVITA'  (P.U.C.)  DI  CUI AL DECRETO  

MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019 - APPROVAZIONE ELENCO P.U.C. E ADOZIONE 

IMPEGNI DI SPESA.         

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5, e dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267, il sottoscritto, Dirigente del servizio finanziario, attesta l’esistenza della copertura 

finanziaria del presente atto. 

 

Si dispone altresì l’assunzione dei seguenti impegni derivanti dal presente provvedimento. 

 

num. anno ass. tipo anno del importo capit. art. 

2852 2021 competenza 2021 07/12/2021 2.200,00 1104908228 361 

2851 2021 competenza 2021 07/12/2021 4.718,12 1104908228 361 

2850 2021 competenza 2021 07/12/2021 9.079,00 1104908228 361 

2849 2021 competenza 2021 07/12/2021 5.912,00 1104908228 361 

2848 2021 competenza 2021 07/12/2021 6.984,00 1104908228 361 

2847 2021 competenza 2021 07/12/2021 4.178,00 1104908228 361 

2846 2021 competenza 2021 07/12/2021 4.376,00 1104908228 361 

2845 2021 competenza 2021 07/12/2021 4.126,00 1104908228 361 

 

 

 

Addì, 09.12.2021  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

DOTT. MASSIMILIANO TRUDU 

 
Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 


