COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 104 del 23/09/2020

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

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 15:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 4

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:
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PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 837 / 2020
PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI SOCIALI

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

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
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;
- che 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”;
- che 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;
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- che 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
siano 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;
Dato atto che con decisione assunta in Ufficio di Piano, rimanendo la titolarità dei
PUC ai Comuni, il coordinamento progettuale e l'individuazione del soggetto che realizzerà
i progetti verrà effettuato dall’Asp del Delta Ferrarese per tutto il territorio distrettuale;
Altresì dato atto che il Comitato di Distretto nella seduta del 30/07/2020 approvava
la proposta di attivazione dei PUC unitariamente a livello distrettuale e il sostegno
economico di alcuni oneri attinenti alla realizzazione, attraverso l’utilizzazione di risorse del
programma povertà 2019;
Ritenuto pertanto necessario fissare i seguenti indirizzi ai fini della predisposizione
dei PUC:
- i PUC dovranno perseguire le seguenti finalità: migliorare la vivibilità e la fruibilità
delle aree di uso pubblico, nello specifico: piazza, parchi, pista ciclo-pedonale,
sensibilizzando e coinvolgendo la cittadinanza; curando i luoghi simbolo del territorio,
andando a segnalare situazioni di degrado o di eventuale pericolo. Le persone coinvolte
nel progetto dovranno dare il buon esempio e far adottare a tutti i cittadini comportamenti
di rispetto e di senso civico nell' uso dei beni di appartenenza pubblica.;
- le attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento e di
accrescimento del senso di appartenenza e sensibilizzazione verso beni che
appartengono a tutti;
- le attività previste dal PUC devono intendersi complementari, a supporto e
integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dagli uffici del Comune, non dovranno
essere sostitutive alle attività affidate esternamente dall’ente e dovranno assumere
carattere temporaneo;

Vista la circolare INAIL n.10 del 27 marzo ed in particolare il punto 3: “Viene inoltre
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specificato che all’onere per la copertura assicurativa dei soggetti impegnati nei PUC
provvede direttamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo
12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, e che gli oneri connessi agli eventi infortunistici relativi ai
soggetti non regolarmente comunicati o registrati nella piattaforma GePI sono posti a
carico del comune o dell’unione di comuni titolare del PUC;
Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di permettere un celere
avvio dei progetti in argomento a favore di cittadini in difficoltà economiche;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA

1. di approvare il presente atto di indirizzo, di cui la premessa forma parte integrante e
sostanziale, ai fini della predisposizione dei Progetti Utili alla Collettività:
◦ i PUC dovranno perseguire le seguenti finalità: migliorare la vivibilità e la
fruibilità delle aree di uso pubblico, nello specifico: piazza, parchi, pista ciclopedonale, sensibilizzando e coinvolgendo la cittadinanza; curando i luoghi
simbolo del territorio, andando a segnalare situazioni di degrado o di eventuale
pericolo.
◦ le persone coinvolte nel progetto dovranno dare il buon esempio e far adottare a
tutti i cittadini comportamenti di rispetto e di senso civico nell' uso dei beni di
appartenenza pubblica.;
◦ le attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento e di
accrescimento del senso di appartenenza e sensibilizzazione verso beni che
appartengono a tutti;
◦ le attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento e di
accrescimento del senso di appartenenza e sensibilizzazione verso beni che
appartengono a tutti;
◦ le attività previste dal PUC devono intendersi complementari, a supporto e
integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dagli uffici del Comune, non
dovranno essere sostitutive alle attività affidate esternamente dall’ente e
dovranno assumere carattere temporaneo;
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2. di dare atto che il PUC, come predisposto dal soggetto individuato da Asp del Delta
Ferrarese sarà trasmesso al Dirigente del Settore I – Area Amministrativa/Responsabile
del Procedimento – dott. Alessandro Cartelli - per la necessaria attività di coordinamento
e per l’eventuale assunzione di impegno di spesa conseguente all’attuazione dei
progetti;
3. di demandare al Dirigente del Settore I Dott. Alessandro Cartelli l'attuazione di ogni
successivo adempimento e l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti
all'approvazione del presente atto;
4. di disporre che i dati relativi al procedimento di cui trattasi vengano pubblicati nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet di questa Amministrazione ai
sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale
amministrativo al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni o in alternativa il ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto stesso;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del
D.Lgs n. 267/2000, al fine di permettere un celere avvio dei progetti in argomento a
favore di cittadini in difficoltà economiche.
Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 837
SERVIZIO AFFARI SOCIALI
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (P.U.C.) DI CUI
AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019. ATTO DI INDIRIZZO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21/09/2020

IL DIRIGENTE
CARTELLI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 837
SERVIZIO AFFARI SOCIALI
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (P.U.C.) DI CUI
AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019. ATTO DI INDIRIZZO.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente
atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere FAVOREVOLE

Lì, 22/09/2020

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione di Giunta comunale N. 104 del 23/09/2020

Oggetto: SERVIZI SOCIALI - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (P.U.C.) DI CUI
AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019. ATTO DI INDIRIZZO..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione della
stessa, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, 30/10/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta comunale N. 104 del 23/09/2020

Oggetto: SERVIZI SOCIALI - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (P.U.C.) DI CUI
AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019. ATTO DI INDIRIZZO..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio
telematico di questo Comune a partire dal 25/09/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Codigoro, 30/10/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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