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DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 40 del  10-09-2020
 

OGGETTO: PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (P.U.C.) DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019. ATTO
DI INDIRIZZO.

 
 L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di Settembre con inizio alle ore 16:40 , covocata dal Sindaco
si è riunita la Giunta in videoconferenza. Nella sala adunanze del Comune è presente il Sindaco,
dott.ssa Carla Caranci. Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Sasso Maurizio, collegato
in videochiamata, il quale garantisce la regolarità del collegamento contemporaneo di tutti i presenti ed
assicura le funzioni di cui all’art.97 del d.lgs 18.08.2000, n.267.
La Giunta, presieduta dal Sindaco, si è quindi riunita in videoconferenza con la presenza di:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Assente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. SASSO MAURIZIO 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco dott.ssa  CARANCI CARLA  dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE
 
Richiamati
-     il D.L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
-     il Decreto 22 ottobre 2019 - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, avente per
oggetto “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla
collettività (PUC)”.

 
Considerato che
-     il Reddito di Cittadinanza (RdC) prevede per i beneficiari la sottoscrizione di un patto per
il lavoro o di un patto per l’inclusione sociale;
-     all’interno di tali Patti è prevista, per i tenuti agli obblighi, la partecipazione a Progetti
Utili alla Collettività (PUC), quali “progetti a titolarità dei Comune, utili alla collettività in
ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il
beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell’art. 4, comma 15,
del decreto-legge n. 4 del 2019”;
-     i PUC sono da intendersi come attività di restituzione sociale per coloro che ricevono il
beneficio del Reddito di Cittadinanza e rappresentano un’occasione di inclusione e di
crescita per i beneficiari e per la collettività;
-     l’art. 4 del citato decreto, condiziona l’erogazione del medesimo beneficio alla
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di
accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale secondo le modalità
ed i requisiti ivi indicati, ai fini della realizzazione dei c.d. “Patto per il lavoro” e “Patto per
l’inclusione sociale”;

 
Preso atto che
-     il principio cardine dei PUC è che le attività previste nell’ambito dei progetti non sono in
alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo;
-     il progetto prevede l’organizzazione di attività da parte dei Comuni e degli altri soggetti
individuati dalla normativa, non sostitutive di quelle ordinarie e riguardanti sia nuove attività
che potenziamento di quelle esistenti;
-     i progetti devono partire dai bisogni della collettività, devono prevedere occasioni di “
empowerment”, tenendo conto delle competenze individuali, e possono essere attuati negli
ambiti culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni;
-     le attività previste dai progetti possono avere differenti durate, a seconda delle
caratteristiche e degli obiettivi dei progetti stessi;
-     ogni cittadino beneficiario del Reddito di Cittadinanza tenuto agli obblighi è tenuto ad un
impegno di almeno otto ore settimanali e fino ad un massimo di 16 ore settimanali, a
seguito di accordo tra le parti;
-     nei progetti a titolarità comunale, i Comuni, singoli o associati, sono responsabili
dell’approvazione, dell’attuazione, del coordinamento e del monitoraggio degli stessi, con
le modalità indicate nel citato decreto 22 ottobre 2019;
-     gli oneri diretti (copertura assicurativa, formazione sicurezza, fornitura dotazione e
quant’altro necessario) per l’attivazione e la realizzazione sono posti a carico del Fondo
Povertà e del PON Inclusione in base alle indicazioni fornite dai rispettivi atti gestionali e
saranno sostenuti e rimborsati per il tramite dell’Ente capofila per l’attuazione del Piano di
Zona.

 



Ritenuto prioritario per questo Ente attivarsi per la predisposizione ed attuazione di Progetti
Utili alla Collettività, che costituiscono un’importante opportunità per la collettività locale;
 
Atteso che i Progetti Utili alla Collettività dovranno riguardare i seguenti ambiti, seguendo lo
schema di cui all’allegato a) al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso:
 

-      ambientale;
 

Ritenuto, pertanto, di fissare i seguenti indirizzi ai fini della predisposizione dei Progetti Utili
alla Collettività;

1)  viene dato mandato ai Responsabili dei Servizi dell’Ente per la predisposizione di
Progetti Utili alla Collettiva (PUC), le cui attività dovranno essere individuate a partire dai
bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le
risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte;
2)  le attività previste dal PUC devono intendersi complementari, a supporto e integrazione
rispetto a quelle ordinariamente svolte dagli uffici dell’ente, non dovranno essere sostitutive
alle attività affidate esternamente dall’ente e dovranno assumere carattere temporaneo;
3)  le attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento a seconda delle
finalità e degli obiettivi da perseguire;
4)  i Progetti Utili alla Collettività, come predisposti dai Responsabili dei Servizi dell’Ente,
saranno trasmessi al Responsabile del Servizio Amministrativo per la necessaria attività di
coordinamento, per l’eventuale assunzione di impegno di spesa conseguente all’attuazione
dei progetti e per il successivo invio al Comune/Ente capofila per l’attuazione del Piano di
Zona dell’Ambito Territoriale di Isernia anche ai fini della programmazione delle risorse;
 

Visti:
-     Il D.L. 28 gennaio 2019, n.4, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensione convertito, con modificazioni, dalla Legge .28 marzo 2019 n.26;
-     il D.L. 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'art.6, comma
1, del citato decreto-legge 4/2019;
-     Visto il D. Lgs. 267/2000.

 
Acquisito il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi
del'art.49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267 e s.m.i.;
 
Con i voti unanimi e favorevoli  espressi nelle forme di legge
 
 

DELIBERA
 

1)  di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della deliberazione;
2)  di dare mandato ai Responsabili dei Servizi dell’Ente per la predisposizione di Progetti
Utili alla Collettiva, le cui attività dovranno essere individuate a partire dai bisogni e dalle
esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni
offrono in termini di crescita delle persone coinvolte;
3)  che le attività previste dal PUC devono intendersi complementari, a supporto e
integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dagli uffici dell’ente, non dovranno
essere sostitutive alle attività affidate esternamente dall’ente e dovranno assumere
carattere temporaneo;
4)  che le attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento a seconda delle



finalità e degli obiettivi da perseguire;
5)  che i PUC dovranno riguardare i seguenti ambiti, seguendo lo schema di cui all’allegato
a) al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso:

§  ambientale;
 

6)     i Progetti Utili alla Collettività, come predisposti dai Responsabili dei Servizi dell’Ente,
saranno trasmessi al Responsabile del Servizio Amministrativo per la necessaria attività di
coordinamento, per l’eventuale assunzione di impegno di spesa conseguente
all’attuazione dei progetti e per il successivo invio al Comune/Ente capofila per
l’attuazione del Piano di Zona dell’Ambito Territoriale di Isernia anche ai fini della
programmazione delle risorse;
7)    Di nominare il Responsabile del Servizio Amministrativo quale referente PUC;      
8)    di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

9)  di comunicare la presente ai Responsabili dei Servizi;
di comunicare la presente all’Ente/Comune di Isernia quale Capofila per l’attuazione del
Piano di Zona dell’Ambito Territoriale di Isernia.

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

 
 
 
 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO  CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO MAURIZIO SASSO

 

 



  
 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-09-2020 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 10-09-2020 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 01-10-2020 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 01-10-2020

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 01-10-2020
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


