CITTA’ DI PORTO EMPEDOCLE
(Provincia di Agrigento)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 103

DEL 06/09/2022

Oggetto: Approvazione dei progetti utili alla collettività (PUC) a favore dei beneficiari del reddito di
cittadinanza residenti nel Comune di Porto Empedocle.
ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L’anno duemilaventidue, addì sei del mese di settembre alle ore 11:00 e segg. nella sede Comunale, in
seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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PALUMBO PICCIONELLO ALESSANDRO

ASSESSORE

P

Presenti: 04

-

Assenti: 02

Presiede il Dr. Calogero Martello, nella qualità di Sindaco;
Assiste e partecipa il Segretario Dr. Calogero Ferlisi

-

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta n. 21 del 02/09/2022 del Settore n. 4 Serv. Alla Persona, Cultura Sociale e Serv.
Demografici, depositata in Segreteria in data 05/09/2022 e registrata al n. 105 del registro generale delle
proposte, con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile Sig.ra Francesca Sutera, che si allega al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
Legge Regionale 48/91;
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
Il D. Lgs. 163/2006;
il Testo Coordinato L. 109/94 e l.r. 7/2003;
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
Con voti unanimi, espressi con votazione palese.
DELIBERA

1. Di approvare la proposta n.21 del 02/09/2022 del Settore n. 4 Serv. Alla Persona, Cultura Sociale e Serv.
Demografici, depositata in Segreteria in data 05/09/2022 e registrata al n. 105 del registro generale delle
proposte, con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile Sig.ra Francesca Sutera, con la narrativa,
motivazione, dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2. Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
N.

21 Del 02-09-2022

SETTORE 4

SERV. ALLA PERSONA, CULTURA SOCIALE E SERV. DEMOGRAFICI

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) A FAVORE DEI
BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA RESIDENTI NEL COMUNE DI PORTO
EMPEDOCLE

Segreteria Generale - Depositata in data 05/9/2022 - registrata al n.105

PREMESSO:


che il decreto legge del 22 ottobre 2019, pubblicato sulla GURI n. 5 dell'8 gennaio 2020, ha introdotto i
progetti utili alla collettività, di seguito menzionati come PUC rivolti ai beneficiari del reddito di
cittadinanza;



che il suddetto decreto prevede che il beneficiario del RdC è tenuto ad offrire, nell’ambito del Patto per il
lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione ai PUC, da svolgere
presso il comune di residenza, ossia nel territorio del Comune di Porto Empedocle;



che il decreto stabilisce altresì che, la mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo
familiare, comporta la decadenza dal RdC. La partecipazione è facoltativa per le persone non tenute agli
obblighi, inclusi i soggetti esonerati ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019;



che nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza
sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla Collettività (PUC) nel comune di residenza per almeno 8(otto) ore
settimanali, aumentabili fino a 16(sedici);



che i Comuni sono responsabili dei PUC con facoltà di collaborazione con altri soggetti;



che oltre a un obbligo di legge, i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e crescita sia per i
beneficiari, in quanto tali progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze formative e
professionali del beneficiario, ed in base alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il
Centro per l’Impiego o presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune, nonché un’opportunità per la
collettività, in quanto i progetti da realizzare dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle
esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come complementari ed a supporto delle attività
ordinariamente svolte dall’Ente;



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, 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.

DATO ATTO:


che le attività messe in campo nell'ambito dei PUC dovranno rispondere ad uno specifico obiettivo da
raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie;



che il progetto potrà riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un'attività esistente, ma in
nessun caso le attività in esso svolte potranno essere sostitutive di quelle ordinarie né saranno in alcun
modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo;



che i progetti sono a titolarità dei Comuni, fermo restando la possibilità di svolgerli in gestione associata,
ma in ogni caso i beneficiari sono tenuti a partecipare ai progetti attuati nel loro comune di residenza;



che il Comune, è responsabile dell'approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti
posti in essere, anche con l'apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale; è auspicabile il
coinvolgimento degli Enti di Terzo Settore mediante una procedura pubblica per la definizione dei soggetti
partner e l'approvazione di specifico accordo e dei progetti presentati, nel rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

POSTO CHE:


sono tenuti ad offrire la propria disponibilità, allo svolgimento delle attività nell'ambito dei Progetti utili alla
Collettività, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto un Patto per il Lavoro o un
Patto per l'Inclusione Sociale e che la partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli
obblighi connessi al Reddito di Cittadinanza, le quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei
percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali;

CONSIDERATO:


Che i progetti potranno essere attuati nei seguenti ambiti: Culturale, Sociale, Artistico, Ambientale,
Formativo e Tutela dei beni comuni;



Che il Comune di Porto Empedocle ha individuato e predisposto n. 5 (CINQUE) progetti che saranno
inseriti nella Piattaforma GEPI, un’ applicazione progettata e sviluppata per semplificare il lavoro degli
assistenti sociali nell'accompagnare i beneficiari del Reddito di Cittadinanza convocati dai servizi sociali dei
Comuni e consente di attivare e gestire i Patti per l’Inclusione Sociale e di avere un immediato accesso ai
dati rilevati;

PRESO ATTO:


degli artt. 4 e 5 del Decreto 149 del 22/10/2020 nei quali viene disposto quanto segue:

-

Art. 4 comma 2,“ 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”;

-

Art. 5 comma 1,“Agli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei PUC, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso
l’INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti, si provvede con le risorse del Fondo Povertà, nei limiti delle risorse
assegnate agli ambiti territoriali e secondo le indicazioni contenute nei decreti di riparto del Fondo medesimo, oltre che con il
concorso delle risorse afferenti al PON Inclusione, secondo le modalità individuate negli atti di gestione del programma. Alle
altre attività di cui al presente decreto tutte le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza motivi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

DARE ATTO:


Che, con la presente, si approvano soltanto n. 5 (CINQUE) Progetti Utili alla Collettività (PUC), da
utilizzare nei vari Settori del Comune di Porto Empedocle;



Che, pertanto, la presente, non comporta alcuna spesa finanziaria a carico dell’Ente;



Che, con atto successivo, e soltanto dopo il reclutamento dei percettori di RDC, da parte del Centro per
l’Impiego o presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune, si provvederà a quantificare l’ eventuale spesa,
che l’Ente dovrà anticipare e che verrà successivamente rimborsata;

RICHIAMATI:


la DGR 29-3257 del 9 maggio 2016 con cui venivano istituiti gli ambiti territoriali per la gestione delle
misure di contrasto alla povertà;



il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2019;



il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2020;



l’art. 49 del DLGS 267/2000;

VISTO:


lo Statuto Comunale;



il D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

PROPONE
 DI APPROVARE n. 5 (CINQUE) Progetti Utili alla Collettività (PUC), da utilizzare nei vari
Settori del Comune di Porto Empedocle e relativi ai seguenti ambiti:
1. Ambito Sociale: Progetto n° 01: “SUPPORTO AI SERVIZI COMUNALI” Attraverso tale
progetto si mira a creare informazione, orientamento, collaborazione, migliorando la gestione dei
tempi di attesa, nell’accesso ai servizi.
Beneficiari RdC da impegnare nel progetto n. 14.
2. Ambito Sociale: Progetto n° 02: “ACCOGLIENZA IN SICUREZZA NEGLI EDIFICI
COMUNALI” tale progetto mira a vigilare e garantire le misure di prevenzione anti Covid-19,
mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, accogliendo e smistando i cittadini nei vari uffici;
Beneficiari RdC da impegnare nel progetto n.14.
3. Ambito Sociale: Progetto n° 03: “SCUOLA SICURA” il Progetto è volto ad offrire supporto al
personale incaricato della gestione dei servizi scolastici per i corretti adempimenti nella gestione
anti COVID -19. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: Verifica del corretto comportamento
degli studenti al momento dell’ingresso e dell’uscita dagli edifici scolastici;
Beneficiari RdC da impegnare nel progetto n. 16
4. Ambito Ambientale: Progetto n° 04 “MINUTO MANTENIMENTO VERDE PUBBLICO SPAZZAMENTO VIE DI PORTO EMPEDOCLE” la finalità di questo progetto è quella di
rendere decoroso l'ambiente cittadino, tutelare e recuperare le aree degradate, anche attraverso la
realizzazione di piccoli lavori di manutenzione edile e stradale e tinteggiatura di recinzioni e
panchine;
Beneficiari RdC da impegnare nel progetto n. 60.
5. Ambito Ambientale: Progetto n. 05 “SUPPORTO ATTIVITA’ DI PULIZIA E
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI” la finalità di questo progetto è quello di mantenere
pulito e rendere più accoglienti gli uffici comunali attraverso lo svolgimento di lavori di pulizia
ordinaria e quotidiana di tutti gli ambienti comunali;
Beneficiari RdC da impegnare nel progetto n. 30.
 DI DARE ATTO:


Che, con la presente, si approvano soltanto n. 5 (CINQUE) Progetti Utili alla Collettività (PUC),
da utilizzare nei vari Settori del Comune di Porto Empedocle;



Che, pertanto, la presente, non comporta alcuna spesa finanziaria a carico dell’Ente;



Che, con atto successivo, e soltanto dopo il reclutamento dei percettori di RDC, da parte del
Centro per l’Impiego o presso l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune, si provvederà a
quantificare l’ eventuale spesa, che l’Ente dovrà anticipare e che verrà successivamente
rimborsata;

 DI DISPORRE:
la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del’Ente;
 DI DICHIARARE:
l’atto deliberativo, che approva la presente proposta, immediatamente esecutivo.
Il Responsabile del Settore 4
Francesca Sutera
f.to Francesca Sutera

Visto di Conformità all’indirizzo politico
IL SINDACO
Dott. Calogero Martello
F.to Calogero Martello

Parere di Regolarità Contabile

Parere di Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

Per quanto concerne la regolarità tecnico
amministrativa sulla proposta di questa deliberazione,
ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90 e s.m.i. così come
recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i., esprime parere:

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla
proposta di questa deliberazione, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90 e 147 bis, comma 1, D.lgs 267/2000
esprime parere:

FAVOREVOLE
Francesca Sutera
f.to Francesca Sutera

FAVOREVOLE
con
attestazione
della
copertura
finanziaria
all’intervento ________ del bilancio comunale per
l’esercizio finanziario ________
Impegno di spesa n. ________ del _______

Dott. Salvatore Manto

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dr. Calogero Martello
F.to Calogero Martello
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Calogero Ferlisi
F.to Calogero Ferlisi

L'ASSESSORE ANZIANO
Sig. Giuseppe Picone
F.to Giuseppe Picone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _________ (Reg. Pub. N. _____)
Lì, ______________
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Lì, 06/09/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Calogero Ferlisi

