
Deliberazione n° 21 del 01/03/2023

COPIA di Deliberazione della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune,
nominata ai sensi dell’art.143 del D. Lgs. N.267/2000, con i poteri del Giunta Comunale

OGGETTO: Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza” –
Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 149 del 22.10.2019 e ss.mm.ii. Approvazione progetti a titolarità comunale.

L'anno duemilaventitré il giorno uno del mese di marzo alle ore 12:20 e prosieguo, con modalità mista, in presenza
e in via telematica da remoto su piattaforma Zoom con registrazione, si è riunita la Commissione Straordinaria,
nominata ai sensi dell’art. 143 del dlgs n.267/2000, con Decreto del Presidente della Repubblica del 05/08/2022,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.232 del 04-10-2022, nelle persone di :

Ruolo Nominativo Presente Assente

Commissario LUBRANO Dott. Vincenzo Si

Commissario CURRA’ Dott.ssa Manuela Si

Commissario NUOVO Dott. Berardino Si

Totale Presenti: 2 Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuliana GRASSO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.



In continuazione di seduta con le stesse modalità indicata nel processo verbale della deliberazione n. 17 del

01.03.2023

*******************

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 e ss.mm.ii.;
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)”;
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 dicembre 2021 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2022),
avente per oggetto “Rettifica del decreto 22 ottobre 2019”;

Considerato che
il Reddito di Cittadinanza (in avanti anche solo “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 beneficiari tenuti agli obblighi, la partecipazione a Progetti Utili alla
Collettività (in avanti anche solo “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”;

Dato 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 attività nuove che di 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 n. 8
(otto) ore settimanali e fino ad un massimo di n. 16 (sedici) ore settimanali;
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;
i progetti possono essere attuati anche con l’apporto di altri soggetti pubblici e del privato sociale, come definiti
dall’art. 4 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo
“CTS”);
il citato decreto 22 ottobre 2019 ritiene auspicabile il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore (in avanti anche
solo “ETS”), individuati attraverso procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
gli oneri diretti (copertura assicurativa, formazione sicurezza, fornitura dotazione e quant’altro necessario) per
l’attivazione e la realizzazione dei PUC sono posti a carico del Fondo Povertà e del PON Inclusione (Avviso n.
1/2019 PaIS), anche ai sensi di quanto precisato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
21 dicembre 2021 ed 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;

Preso atto che



con Deliberazione n. 18 del 08 settembre 2020, trasmessa dall’Ufficio di Piano con nota prot. n. 39313 del 21
ottobre 2020, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale Sociale di Galatina ha emanato apposite linee
di indirizzo ed ha, nello specifico:
1. dato mandato a ciascun Comune di procedere, in forma singola, alla presentazione ed attuazione dei propri

Progetti Utili alla Collettività, 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. disposto 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;

3. disposto che le attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento a seconda delle finalità e
degli obiettivi da perseguire;

4. disposto che i PUC dovranno riguardare i seguenti ambiti:
sociale;
culturale;
artistico;
ambientale;
formativo;
tutela dei beni comuni;
altre attività di interesse generale, fra quelle indicate dall’art. 5 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm.,
purché coerenti con le finalità dell’ente, tra le quali:
a) organizzazione di attività turistiche (ambito culturale)
b) radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale)
c) prestazioni sanitarie e sociosanitarie (ambito sociale)
d) cooperazione allo sviluppo (ambito sociale)
e) agricoltura sociale (ambito sociale)
f) tutela dei diritti (ambito sociale)
g) protezione civile (ambito ambientale)
h) promozione cultura legalità e non violenza (ambito formativo)
i) attività sportive e dilettantistiche (ambito formativo);

5. approvato gli indirizzi per la presentazione e l’attuazione di “Progetti Utili alla Collettività” da parte di Enti di
Terzo Settore, come individuati ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e stabilito che la
procedura pubblica per l’individuazione degli Enti di Terzo Settore sarà curata in forma associata direttamente
dall’Ambito Territoriale Sociale di Galatina;

Visto che i PUC approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19-01-2021 e caricati sulla piattaforma
ministeriale GEPI sono giunti a scadenza in data 31/12/2022;

Ritenuto prioritario per questo Ente attivarsi per la predisposizione ed attuazione di nuovi Progetti Utili alla
Collettività, ferma restando per il futuro la possibilità di procedere all’approvazione di ulteriori progetti a titolarità
comunale;

Viste le schede progetto redatte su format ministeriale dal competente Servizio di Ambito, Segretariato Sociale PUA e
SPIOL, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, denominate:

1) n. 01_2023 “Tuteliamo il verde” – settore: ambientale;
2) n.2_2023 “Welfare Leggero-Meno soli” – settore: sociale;

Dato atto che, relativamente alla spesa derivante dal presente provvedimento,
- sussiste la copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo Povertà – QSFP 2018, secondo quanto indicato

dall’Ambito Territoriale Sociale di Galatina nel quadro di distribuzione delle risorse destinate all’intervento,
trasmesso unitamente alla Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 18/2020, che qui si intende
integralmente recepito;

- i costi sostenuti dal Comune per l’attivazione dei PUC saranno rimborsati dall’Ambito Territoriale Sociale di
Galatina, purché ammissibili e nei limiti previsti, previa opportuna rendicontazione degli stessi;



Visti
- la Legge Quadro n. 328/2000, la L.R. 19/2006 e il R. R. 18 gennaio 2007, n. 4 “Regolamento Regionale attuativo
della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19”;

- il Piano Sociale di Zona 2018-2020;
- il “Piano di Azione Locale 2018/2020 per il contrasto alla povertà” dell’Ambito Territoriale Sociale di Galatina e

la riprogrammazione dell’annualità 2020 dello stesso;
- le Linee Guida ministeriali per l’utilizzo del Fondo Povertà, relativamente all’ammissibilità ed imputazione dei

costi derivanti dall’attuazione dei PUC;

Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.lgs. 267/00 e il parere di conformità del segretario generale

Acquisito, ad espressa richiesta della Commissione Straordinaria, il parere di conformità a leggi,
regolamenti e statuto rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi dell’Art.97 del D. Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.

PROPONE

per le motivazioni su esposte che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

1) DI APPROVARE, ferma restando la possibilità di procedere all’approvazione di ulteriori progetti a titolarità
comunale anche in seguito, i seguenti PUC, le cui schede progetto sono allegate al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale:

2) n. 01_2023 “Tuteliamo il verde” – settore: Ambientale;

3) n. 02_2023 “Welfare Leggero-Meno soli” – settore: Sociale;

con scadenza il 31/12/2023;

4) DI DARE MANDATO dei PUC per il Comune di Neviano, nelle persone dei referenti del Servizio di Segretariato
Sociale/PUA e del Servizio S.P.I.O.L, di inserire i progetti sulla Piattaforma ministeriale GePI (Gestione Patti di
Inclusione);

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore interessato;

6) DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art.134 co. 4° del
D. Lgs. 267/2000.



OGGETTO: Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza” –
Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 149 del 22.10.2019 e ss.mm.ii. Approvazione progetti a titolarità comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il proprio Parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Neviano, li 28/02/2023

Il Responsabile di Settore
f.to GRASSO GIULIANA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il proprio Parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Neviano, li 28/02/2023

Il Responsabile di Settore
f.to Dott. Stefano DE PASCALI



Deliberazione n° 21 del 01/03/2023

Letto ed approvato, viene sottoscritto

La commissione straordinaria
f.to LUBRANO Dott. Vincenzo
f.to CURRA’ Dott.ssa Manuela
f.to NUOVO Dott. Berardino

Il Segretario
f.to Dott.ssa Giuliana GRASSO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente determinazione è
stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e
consecutivi.

Neviano, 02/03/2023

L'incaricato alla tenuta
dell'albo pretorio informatico

f.to IASI ANTONIO

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Neviano, li 01/03/2023

Il Segretario
Dott.ssa Giuliana GRASSO


