Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 44 DEL 15/03/2021
OGGETTO

Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019. Approvazione indirizzi generali

L'anno , il giorno quindici del mese di marzo , in via convenzionale nella sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale
in seduta convocata per le ore 12:45 per trattare gli affari all'ordine del giorno.
La seduta si svolge in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal decreto del Sindaco n.
6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.
Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41,
comma 1, dello Statuto Comunale.
Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO

Sindaco

Assente

DI FEDE GIOVANNI

Vice Sindaco

Presente

ARTESE ESTER

Assessore

Presente

LOIERO LORENZO

Assessore

Presente

NUCCIOTTI RICCARDO

Assessore

Presente

RICCI LUIGI

Assessore

Presente

ROSO MONICA

Assessore

Presente

SALVATORI GIORGIA

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO, Segretario Generale del Comune.
Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
 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 (di seguito 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 tenuti agli obblighi, la partecipazione a Progetti
Utili alla Collettività (di seguito 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”;
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
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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 (di seguito anche solo “ETS”), individuati attraverso procedura ad
evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione
e parità di trattamento;

Preso atto altresì di quanto stabilito dall’Assemblea dei Soci della Società della Salute Zona
Fiorentina Nord ovest con deliberazione nr. 22 del 19/10/2020 avente ad oggetto “Progetti utili
alla collettività (P.U.C.) di cui al Decreto ministeriale 22 Ottobre 2019. Atto di Indirizzo;
Considerato che con tale suddetto atto:
_ si da mandato ai comuni consorziati di predisporre i PUC e che questi dovranno poi essere
trasmessi alla Direzione della Società della salute per la necessaria attività di monitoraggio
coordinamento e omogeneizzazione degli interventi a livello zonale nonché a garanzia
dell’integrazione e dell’unitarietà delle attività socio-assistenziali socio-sanitarie e sanitarie
territoriali;
_ si conferma che ciascun comune consorziato dovrà farsi carico degli oneri diretti (copertura
assicurativa, formazione sicurezza, fornitura dotazione e quant’altro necessario) per
l’attivazione e realizzazione dei PUC;
_ si da mandato ai comuni consorziati di provvedere all'attivazione della procedura pubblica
per l’individuazione degli enti del terzo settore per la presentazione e l’attuazione dei PUC;
Ritenuto prioritario per questo Ente attivarsi per la predisposizione ed attuazione di Progetti
Utili alla Collettività, quali strumenti di importante opportunità per la comunità locale anche
con riguardo alla partecipazione agli stessi degli enti del terzo settore presenti sul territorio;
Atteso che i Progetti Utili alla Collettività, secondo quanto previsto nella citata deliberazione
della S.d.S, dovranno riguardare, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti ambiti:
✓ ambito sociale:
• supporto alle attività aggregative e sociali;
• piccole manutenzioni in ambienti dedicati ad attività sociali, educative e, qualora
possibile, anche domestiche per soggetti in carico ai servizi sociali;
• attività di carattere informativo presso associazioni, i Comuni consorziati o altri enti
pubblici;
• supporto e coinvolgimento nelle attività dei centri anziani e dei centri giovani;
✓ ambiente:
• attività di riqualificazione di percorsi paesaggistici;
• supporto nell’organizzazione e nella gestione di giornate per la sensibilizzazione dei
temi ambientali;
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attività di riqualificazione di aree (parchi, aree verdi, litorali, spiagge, luoghi di sosta e
transito) mediante la raccolta di rifiuti abbandonati, la pulizia degli ambienti e il
posizionamento di attrezzature;
• attività di cura di piccole aree verdi e di aree naturalistiche;
• supporto nell’organizzazione di eventi di educazione ambientale e di informazione sulla
raccolta differenziata;
✓ tutela dei beni comuni:
• attività di manutenzione dei giochi per bambini nei parchi e nelle aree attrezzate
(riparazione, verniciatura, ecc.);
• pulizia dei cortili scolastici;
• rimozione di tag e graffiti dagli edifici pubblici e dai luoghi di transito, tinteggiatura di
locali scolastici;
• pulizia e riordino di ambienti;
✓ ambito culturale/artistico:
• attività di supporto alle attività culturali e artistiche organizzate dalle biblioteche
comunali, in particolare: realizzazione di materiale informativo e sua diffusione,
collaborazione nella pulizia degli ambienti, realizzazione e diffusione di newsletter,
collaborazione per iniziative in orari non consueti;
• supporto dell'attività in biblioteca: pulitura e riordino dei libri a scaffale, sorveglianza
delle sale in caso di necessità, collaborazione nella realizzazione di attività di
promozione della lettura, collaborazione nella gestione tecnica delle attrezzature delle
sale conferenze;
✓ con riferimento a tutti i settori di intervento del Comune:
• supporto nell’organizzazione e nella gestione di manifestazioni ed eventi: le attività
possono riguardare la predisposizione e la distribuzione di materiale informativo
(manifesti, volantini, brochure, ecc.), il supporto alla segreteria organizzativa, la
semplice messa in opera delle attrezzature, la pulizia degli ambienti;
•

Ritenuto, pertanto, di fissare i seguenti indirizzi ai fini della predisposizione ed attuazione dei
Progetti Utili alla Collettività:
1) dare celere avvio alla procedura pubblica per l’individuazione degli enti del terzo settore
(ETS) per la presentazione e l’attuazione dei PUC;
2) individuare un referente (struttura/servizio) PUC di Ente con funzione di raccordo con la
S.d.S. ed altre funzioni previste dalle disposizioni del D.M. 22.10.2019;
3) dare mandato a tutti i Settori dell'Ente per la predisposizione di PUC, le cui attività
dovranno essere individuate nelle aree di intervento, come indicativamente elencate nella
deliberazione della S.d.S. e comunque a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità
tali attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento a seconda delle finalità e
degli obiettivi da perseguire, tenendo conto anche delle opportunità che le risposte a tali
bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte;
4) confermare 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
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temporaneo;
5) i PUC, come predisposti dai Dirigenti/Responsabili dei Servizi/Settori ed approvati con i
necessari atti di natura gestionale, saranno trasmessi al referente di Ente (struttura/servizio)
individuato per la stabilita attività di coordinamento, per l’eventuale assunzione di impegno di
spesa conseguente all’attuazione dei progetti e per l'invio alla Direzione della Società della
Salute Fiorentina Nord Ovest che svolgerà l'attività di monitoraggio coordinamento e
omogeneizzazione degli interventi a livello zonale nonché a garanzia dell’integrazione e
dell’unitarietà delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie territoriali;
Dato atto che:
- Il Comune titolare del/dei PUC istituisce per ogni progetto un apposito registro avente le
caratteristiche stabilite dalle disposizioni vigenti;
- l'obbligo dei beneficiari all'esecuzione delle attività risulta subordinato alla pubblicazione del
catalogo dei PUC da effettuarsi nell'apposita sezione della Piattaforma GEPI attraverso il
referente/responsabile dei PUC;
- il Responsabile dei PUC nella piattaforma GEPI ha i seguenti ruoli:
a) caricare e gestire i PUC;
b) assegnare i beneficiari del RDC ai PUC sia in modalità singola (associando PUC e
beneficiari su base individuale) o massiva (caricando un file precompilato contenente gli
elenchi di beneficiari ed il relativo PUC);
- ai beneficiari del reddito di Cittadinanza - RDC - impegnati nei PUC si applicano gli obblighi
in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'art. 3 comma 12-bis
del D.lgs 9.4.2008 n. 81 e ss.mm.ii, nonchè le previsioni di cui al D.P.R. 30.6.1965 n. 1124;
- i comuni attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti idonee coperture assicurative
presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), contro gli
infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività previste dai PUC,
nonché per la responsabilità civile verso Terzi (RCT);
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 232 del 23 dicembre 2020, con la quale è stato
approvato il "Documento Unico di Programmazione 2021-2023";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2021-2023 e del documento denominato piano dettagliato degli obiettivi
anno 2021;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi di legge,
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avente ad oggetto “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(PTPCT) per il triennio 2020- 2022;
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 48
del D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi sulla proposta di
deliberazione rispettivamente dalla Dirigente del Settore 2 e dal Dirigente del Settore 3 ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi e palesi,
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante formale e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di approvare i seguenti indirizzi per l'avvio delle azioni necessarie all'attivazione dei PUC
sul territorio comunale:
a) avviare quanto prima la procedura pubblica per l’individuazione degli enti del terzo settore
(ETS) per la presentazione e l’attuazione dei PUC dandone mandato ai competenti uffici del
Settore 2;
b) individuare il soggetto referente del PUC di Ente, con funzione di raccordo con la S.d.S. ed
altre funzioni previste dalle disposizioni del D.M. 22.10.2019, nell'Unità Organizzativa
Autonoma Gabinetto del Sindaco;
c) dare mandato a tutti i Settori dell'Ente per la predisposizione di PUC, le cui attività
dovranno essere individuate nelle aree di intervento, come indicativamente elencate nella
deliberazione della S.d.S. e riportate in premessa e, comunque, a partire dai bisogni e dalle
esigenze della comunità tali attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento
a seconda delle finalità e degli obiettivi da perseguire, tenendo conto anche delle opportunità
che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte;
d) confermare 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;
e) i PUC, come predisposti dai Dirigenti/Responsabili dei Servizi/Settori ed approvati con i
necessari atti di natura gestionale, saranno trasmessi al referente di Ente come sopra
individuato per la stabilita attività di coordinamento, per l’eventuale assunzione di impegni di
spesa conseguente all’attuazione dei progetti e per l'invio alla Direzione della Società della
Salute Fiorentina Nord Ovest, che svolgerà l'attività di monitoraggio coordinamento e
omogeneizzazione degli interventi a livello zonale nonché a garanzia dell’integrazione e
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dell’unitarietà delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie territoriali;
3) di approvare inoltre, con riguardo a quanto previsto al precedente punto 2 lett. a), in
conformità a quanto fissato nella deliberazione n. 22 del 19.10.2020 dell'Assemblea di Soci
della S.d.S., i seguenti 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:
3.1. Procedimento: avviso pubblico
Il Dirigente del Settore 2 attenendosi agli indirizzi formulati nel presente provvedimento,
procederà alla redazione e pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione di
manifestazioni di interesse da parte di Enti di Terzo Settore, come individuati dall’articolo 4
del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di Progetti Utili alla Collettività, ai sensi del Decreto
Ministeriale 22 ottobre 2019, con il coinvolgimento di persone beneficiarie di Reddito di
Cittadinanza e sulla base degli impegni previsti nel Patto per il Lavoro o nel Patto per
l’Inclusione Sociale.
3.2. Destinatari del bando: requisiti
I destinatari del bando dovranno essere enti del Terzo Settore.
3.3.Domanda di partecipazione
I soggetti interessati potranno presentare manifestazione di interesse quale domanda,
formulando uno o più progetti per la realizzazione delle attività.
3.4.Formazione di elenchi
I destinatari selezionati saranno inseriti in specifico elenco, da aggiornarsi periodicamente.
Gli elenchi manterranno la loro validità per un triennio. A seguito dell’accettazione della
proposta e dell’inserimento nell’elenco dei soggetti proponenti Progetti Utili alla Collettività,
sarà sottoscritto apposito accordo
3.5.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, con l’indicazione di chi provvede alla loro fornitura;
- materiali e strumenti di uso collettivo, con l’indicazione di chi provvede alla loro fornitura;
- i costi da sostenere
- responsabile delle attività, con l’indicazione dei relativi contatti.
3.6 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.
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4) di comunicare il presente atto alla Società della Salute zona Fiorentina Nord Ovest per le
attività di competenza;
5) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente
procedimento è la dr.ssa Gloria Giuntini Dirigente del Settore 2 “Servizi alla persona";
6) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n.
267/2000;
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza del presente atto per l'avvio della predisposizione dell'avviso per gli ETS
e per la predisposizione dei PUC;
con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000”.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to GIOVANNI DI FEDE

f.to GRAZIA RAZZINO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.
Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.

