Città di Peschiera Borromeo
Città metropolitana di Milano

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 10/03/2022

SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
UFFICIO DI PIANO E SERVIZI PER IL LAVORO

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER COSTITUZIONE ALBO DI
ENTI DEL TERZO SETTORE IDONEI ALLA SPERIMENTAZIONE DEI PUC
NEI COMUNI DELL AMBITO PAULLESE, CON IL COINVOLGIMENTO DI
BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA. PERIODO: 2022-2023

La Determina n. 148 del 10/03/2022 è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune dal 10/03/2022 al 25/03/2022.

Città di Peschiera Borromeo
Città metropolitana di Milano

Proposta Nr. 184 del 09/03/2022
SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
UFFICIO DI PIANO E SERVIZI PER IL LAVORO
OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER COSTITUZIONE ALBO DI ENTI DEL
TERZO SETTORE IDONEI ALLA SPERIMENTAZIONE DEI PUC NEI COMUNI
DELL AMBITO PAULLESE, CON IL COINVOLGIMENTO DI BENEFICIARI DI
REDDITO DI CITTADINANZA. PERIODO: 2022-2023

**************
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
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 22ottobre 2019 – Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, avente per
oggetto “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla
collettività (PUC);
 la delibera di C.C. n. 9 del 23/02/2022 “Approvazione Piano di Zona triennalità 2021-2023”;
 l’Accordo di Programma, per la realizzazione del Piano di Zona 2021/2023;
Considerato che:
 Il Reddito di Cittadinanza prevede che i beneficiari sottoscrivano un patto per il lavoro o un
patto per l’inclusione sociale;
 all’interno di tali Patti è prevista la partecipazione ai PUC (Progetti Utili per la Collettività),
quali “progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività in ambito culturale, sociale,
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 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 beneficio alla dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di
accompagnamento all’inserimento lavorativo a 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”;
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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 l’avvio di
nuove attività sia il potenziamento di quelle esistenti;
 i progetti devono partire dai bisogni della collettività e 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;
 ogni cittadino beneficiario di Reddito di Cittadinanza tenuto agli obblighi deve garantire un
impegno di almeno otto ore settimanali e fino ad un massimo di sedici ore settimanali a
seguito di accordo tra le parti;
 I Comuni singoli dell’Ambito Paullese sono i titolari dei progetti e sono pertanto
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 in collaborazione di altri soggetti pubblici e del
privato sociale, come definiti all’art. 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 – Codice del Terzo
Settore (in avanti anche solo “CTS”) – e ss.mm.ii;
 Il citato decreto 22 ottobre 2019 ritiene auspicabile il coinvolgimento degli Enti del Terzo
settore, individuati attraverso procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
 l’avvio della procedura ad evidenza pubblica è a carico del Comune capofila dell’Ambito
Paullese;
 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 saranno sostenuti e rimborsati per tramite l’Ente Capofila.

Considerato che l’Assemblea dei Sindaci ha ritenuto prioritario attivarsi per la
predisposizione ed attuazione di Progetti Utili alla Collettività, che costituiscono
un’importante opportunità per le collettività locali, e in esecuzione delle linee di indirizzo
per la gestione dei “Progetti Utili alla Collettività” nei Comuni dell’Ambito Paullese;

D E T E R M I N A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. Di attivare la procedura pubblica per l’individuazione di Enti del Terzo Settore per la
presentazione e l’attuazione di Progetti Utili alla Collettività (PUC).
2. Di approvare l’Avviso pubblico per costituzione Albo di Enti del Terzo Settore per la
sperimentazione dei PUC (Progetti Utili alla Collettività) nei Comuni dell’Ambio territoriale
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Paullese, con il coinvolgimento di beneficiari di reddito di cittadinanza, per il periodo
2022/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale assieme al
modello di domanda, della scheda di progetto e di accordo – allegati a), b) e c).
3. Di dare atto che il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio e sui siti istituzionali dei
Comuni dell’Ambito.
4. Di tramettere copia del presente atto dei Comuni del Piano di Zona dell’Ambito Paullese
per gli adempimenti di propria competenza.
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
Dott.ssa Sabina Perini
Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento: Sabina Perini
Istruttore della pratica: Dario Paracchini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:
PERINI SABINA in data 10/03/2022
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