
DELIBERA DI GIUNTA N. 157 Del 29/12/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 157 del 29/12/2022

Proposta N. 187 del 28/12/2022

OGGETTO:  DECRETO-LEGGE DEL 28 GENNAIO 2019 N. 4,-CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 MARZO 2019 N. 26, HA 
ISTITUITO “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI 
CITTADINANZA — RDC E  PENSIONI” — APPROVAZIONE PUC 
(PROGETTI DI UTILITA’ COLLETTIVA).

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di dicembre alle ore 11:45 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
187 del 28/12/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Dott.ssa Silvana Patanè ________________________
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 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;con il quale è 
stata istituita la misura denominata “Reddito di cittadinanza”el il Decreto 22 ottobre 2019 - 
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con oggetto “Definizione, forme, caratteristiche e 
modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)”.
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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 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,quali 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;

 

Preso atto altresì che:
-    L’art. 4 del citato decreto, al comma 1, condiziona l’erogazione del beneficiario alla 

dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all’adesione al 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”

-    Il comma 2, definisce le modalità di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli 
obblighi, coloro che devono essere convocati dai  Centri per l’impiego per la sottoscrizione dei 
Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei Comuni competenti in 
materia di contrasto alla povertà per la sottoscrizione dei patti per l’inclusione sociale

-    al comma 15, stabilisce che il beneficiario di tale provvidenza è tenuto ad offrire la propria 
disponibilità per la

      partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, 
sociale,  artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, presso il Comune di 
residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibili con le altre attività 
dell’interessato e comunque non inferiori a 8 ore settimanali, aumentabili sino a 16 con il 
consenso di entrambe le parti e che la mancata partecipazione a detti progetti da parte di uno 
dei componenti maggiorenni il nucleo familiare comporta la decadenza del beneficio.

 Dato atto
CHE Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.149 del 22/10/2019, entrato in 
vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2020 n.5, sono stati definiti i 
confini attuativi dei PUC specificandone forme, caratteristiche e modalità di attuazione, le attività di 
verifica e monitoraggio dei progetti e le caratteristiche dei beneficiari e la loro assegnazione;
 CHE i progetti sono a titolarità dei Comuni, responsabili dell’approvazione, dell’attuazione, del 
coordinamento e del monitoraggio degli stessi,  ferma restando la possibilità di svolgerli in gestione 
associata avvalendosi della collaborazione di enti del Terzo Settore o di altri enti pubblici
 CHE i progetti e la relativa esecuzione devono essere affidati ad un responsabile (Responsabile 
PUC) individuato in un impiegato comunale (senza alcun costo per il progetto) e ad un 
sovraintendente con compiti di tutoraggio (figura che può coincidere con il Responsabile PUC) che, 
nella piattaforma GEPI, ha i seguenti ruoli:

  caricare e gestire i PUC;



DELIBERA DI GIUNTA N. 157 Del 29/12/2022

  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 e 
relativo PUC);
 CHE il comune ha l'onere di comunicare con il CPI competente territorialmente per il raccordo fra 
i soggetti da utilizzare, il cui numero viene quantificato dal comune in riferimento ai progetti da 
realizzare mentre  l'individuazione dei soggetti  impiegati spetta per il  50% al CPI e per il 50% al 
comune;
 CHE l’obbligo dei beneficiari all’esecuzione delle attività risulta subordinato alla pubblicazione 
comunale del catalogo dei PUC da effettuarsi nell’apposita sezione della Piattaforma Ge.Pi tramite i 
propri Responsabili dei PUC;
CHE ai beneficiari del RdC impegnati nei PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e 
sicurezza previsti dalla normativa vigente e, di conseguenza, i comuni attivano in favore dei 
soggetti coinvolti nei progetti idonee coperture assicurative
* per infortunio sul lavoro presso l'INAIL con resta a carico dello STATO , previa attivazione della 
relativa copertura ad avvio del progetto seguendo la procedura su Ge.Pi;
* per RCT Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)  e' previsto un premio speciale agevolato di € 
0,90 al giorno su una retribuzione convenzionale giornaliera di €48,74 e qualora l’Amministrazione 
comunale avesse nell’assicurazione dell’ente già ricompreso questa spesa la voce sarà Zero.
CHE gli oneri diretti alla copertura assicurativa sono a totale carico del comune, per quanto concerne la formazione 
sulla sicurezza, fornitura e dotazione DPI e quant’altro necessario per l’attivazione e la realizzazione dei PUC, sono 
posti a carico del Fondo Povertà e del PON Inclusione, ma al momento saranno usciti da questo Comune ed  oggetto di 
rendicontazione, ai fini dell’ottenimento del rimborso delle spese sostenute, nel redigendo PAL (Piano Attuazione 
Locale) sul Fondo Povertà del Distretto 19 di Gravina di Catania;

Ritenuto prioritario per questo Ente attivare la predisposizione ed attuazione di Progetti Utili alla Collettività, quale 
importante opportunità per la collettività, e dato atto che, partendo dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale  il 
Comune di Nicolosi ha redatto n. 4 progetti nei seguenti ambiti di intervento, come di seguito:

 

 INSIEME CON LA SCUOLA
 MANIFESTAZIONI E CULTURA
 FACCIAMO MANUTENZIONE
 CURA DEGLI AMBIENTI COMUNALI.

 Dato atto che le superiori schede progettuali PUC sono state predisposte dal Settore Servizi sociali secondo  lo schema 
di cui all’allegato a)  e secondo  gli indirizzi posti a base della redazione dalle  linee guida di cui al D.M.n.149 del 
22.10.2019 secondo le quali:

 1 – le  attività vanno intese come occasioni di arricchimento a seconda delle finalità e degli 
obiettivi da perseguire e che queste sono state individuate a partire dai bisogni e delle 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 previste nell’ambito dei progetti non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o 
parasubordinato o autonomo, trattandosi di attività, contemplate nello specifico del Patto per il Lavoro o del Patto per 
l’Inclusione Sociale, che il beneficiario del Reddito di cittadinanza è tenuto a prestare, e che, pertanto, non danno luogo 
ad alcun ulteriore diritto.
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4 - i soggetti obbligati non possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente dal Soggetto attuatore del 
progetto Né 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 utilizzate per sopperire a 
temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro e che la mancata partecipazione 
a detti progetti da parte di uno dei componenti maggiorenni il nucleo familiare comporta la decadenza del beneficio

 

VISTO l’OO.RR.EE.LL. in atto Vigente nella Regione Siciliana;
 

VISTO il DLG n. 263/2000;
    

Per le motivazioni sopra espresse, da valere anche come relazione tecnica all'organo  
deliberante     

PROPONE
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della deliberazione;
 

1) PRENDERE ATTO del  Decreto n.28 gennaio 2019 , n. 4 recante “Disposizioni urgenti in 
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito, con modificazioni, della legge 28 marzo 
2019, n. 26 è stata istituita la misura denominata “Reddito di cittadinanza”;
2) PRENDERE ATTO del  Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali  n. 149 del 
22.10.2019 pubblicato sulla G.U. n. 5 del 08.01.2020 che disciplina  forme, caratteristiche e 
modalità attuative dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC) a titolarità comunale e l’alleg. 1 al 
predetto decreto;
3) ISTITUIRE I progetti di utilità collettiva (PUC) Reddito di Cittadinanza da inserire nella 
piattaforma GEPI, al fine di costituire un "catalogo dei PUC" del Comune di Nicolosi e rendere 
possibile l’abbinamento del beneficiario col progetto più consono alle proprie abilità e competenze;

4) APPROVARE le schede di progetti  PUC ricadenti nelle aree di intervento previste 
nell’all. 1 del D.M. n. 149/2019 art. 3, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto, di seguito indicate:

 INSIEME CON LA SCUOLA
 MANIFESTAZIONI E CULTURA
 FACCIAMO MANUTENZIONE

 CURA DEGLI AMBIENTI COMUNALI.

 

5 ) DARE ATTO che tali progetti saranno inseriti  nella piattaforma GEPI al fine di costituire un 
catalogo dei PUC del Comune di Nicolosi e rendere possibile l’abbinamento del beneficiario col 
progetto più consono alle proprie abilità e competenze
6) STABILIRE che il procedimento di gestione dei PUC e’ di competenza del responsabile PUC 
 individuato nel Responsabile p.t. del Settore Servizi sociali  che curerà il caricamento dei Progetti 
sulla Piattaforma GEPI,  il coordinamento  ed ogni altro adempimento  necessario e consequenziali, 
ivi compreso il raccordo con il Centro per l’Impiego, le attività volte ad individuare i soggetti da 
impiegare, nonché ogni altro atto utile per l'attuazione dei detti progetti ivi compresa ,nomina di 
eventuali tutor in affiancamento;
8) TRASMETTERE i PUC del Distretto 19 di Gravina di Catania per gli adempimenti di competenza.
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9)  Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabili Settore Servizi sociali per gli 
atti di competenza;
10) Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione con voto unanime dei 

presenti, vista l'urgenza di avviare i progetti.
  

Il Responsabile del Settore     
    PATANE' SILVANA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.187 del 28/12/2022 ,avente per Oggetto:” DECRETO-LEGGE 
DEL 28 GENNAIO 2019 N. 4,-CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 MARZO 2019 
N. 26, HA ISTITUITO “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA — 
RDC E  PENSIONI” — APPROVAZIONE PUC (PROGETTI DI UTILITA’ COLLETTIVA).
“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
  Sig. Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


