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OGGETTO: Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019.

Indirizzi al Responsabile dell’ Ufficio Servizio Sociale.
L’anno Duemilaventi il giorno Ventiquattro del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per
trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Angioi Andrea, Mulas Mario, Puggioni Flora
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Bua Salvatore
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Tecnica Socio - Culturale ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE
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 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
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;
− 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;
− l’attivazione in tal senso della procedura pubblica, laddove si decida di avvalersi di soggetti del Terzo
Settore nell’ ambito della gestione dei PUC, sarà curata dal Comune di Irgoli;
− 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 PLUS (Piano Unitario dei Servizi).
Considerato che con Deliberazione n. 51 del 09/07/2020 la Giunta Comunale aveva disposto di avviare
anche i Progetti di inclusione sociale REIS e i PUC (Piani utili alla collettività) per coloro
che beneficiano del Reddito di cittadinanza, secondo i termini e le modalità indicate nella
normativa regionale e nazionale;
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
progetto,allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso:
1. sociale;
2. culturale;
3. ambientale;

Ritenuto, pertanto, di fissare i seguenti indirizzi ai fini della predisposizione dei Progetti Utili alla Collettività;
1) viene dato mandato al Responsabile dell’Ufficio Servizio Sociale per la predisposizione di Progetti Utili
alla Collettività (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) 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;
5) che le attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento a seconda delle finalità e degli
obiettivi da perseguire;
6) che i PUC dovranno riguardare i seguenti ambiti, seguendo lo schema allegato al presente atto, parte
integrante e sostanziale dello stesso:
1. sociale;
2. culturale;
3. ambientale;
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.
Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 23/04/2020;
Richiamata la propria deliberazione n. 11 in data 23.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, che ha disposto la
presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;
Tutto ciò premesso;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto
1) di dare mandato al Responsabile dell’ Ufficio Servizio Sociale 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;
2) 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) che le attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento a seconda delle finalità e degli
obiettivi da perseguire;
4) che i PUC dovranno riguardare i seguenti ambiti:




sociale;
culturale;
ambientale;

5) i Progetti Utili alla Collettività, come predisposti dal Responsabile del Servizio dell’Ente, saranno
trasmessi ai rispettivi Responsabili del Servizio/ 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 appartenenza, anche
ai fini della programmazione delle risorse:

Progetti per la realizzazione delle attività
I progetti per la realizzazione delle attività dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
- indicazione del soggetto proponente con le specifiche dei contatti e delle persone di riferimento;
- finalità;
- descrizione delle attività da attuare;
- ambienti/luoghi presso cui si svolge l’attività;
- data di inizio e data di fine;
- numero di beneficiari di RdC necessari per lo svolgimento delle attività;
- attitudini, abilità e/o competenze dei beneficiari di RdC da coinvolgere;
- modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti;
- materiali e strumenti di uso personale;
- materiali e strumenti di uso collettivo;
- i costi da sostenere;
- responsabile delle attività, con l’indicazione dei relativi contatti.
Persone coinvolte nei progetti
I beneficiari saranno coinvolti nei Progetti Utili alla Collettività nell’ambito del Patto per il lavoro o del
Patto per l’Inclusione Sociale.
Impegno orario previsto nell’ ambito dei progetti
I beneficiari coinvolti nei Progetti Utili alla Collettività, nell’ambito del Patto per il lavoro o del Patto per
l’Inclusione Sociale, svolgeranno attività da un minimo di n. 12 ore ad un massimo di n. 16 ore
settimanali.
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