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Determina di approvazione del Catalogo Progetti Utili
alla Collettività (P.U.C.) di cui al Decreto Ministeriale 22
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LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Determina di approvazione del Catalogo Progetti Utili alla
Collettività (P.U.C.) di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre
2019.

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

Premesso che:
⁻
in data 22 ottobre 2019 è stato emanato il decreto, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2020, per l’attivazione dei Progetti
Utili alla collettività (PUC);
⁻

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 ore settimanali,
aumentabili fino a 16;

⁻

i Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione
con altri soggetti;

⁻

oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e
crescita per:
◦

i beneficiari, perché i progetti saranno strutturati in coerenza con le
competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche
in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel
corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l'impiego o presso il
Servizio sociale del Comune;

◦

la collettività, perché i PUC dovranno essere individuati a partire dai
bisogni e dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi
come complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività
ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti;

Preso atto che:
⁻

nella seduta del 29 gennaio 2020 la Conferenza Integrata dei Sindaci
della Piana di Lucca ha stabilito, all'unanimità che:
◦

ciascun Comune della Piana di Lucca che attivi sul territorio di
competenza PUC individuerà un referente PUC comunale con funzione
di raccordo con lo staff zonale RdC;

◦

lo staff zonale RdC, in collaborazione con il referente PUC comunale,
curerà l'ideazione e l'elaborazione di un catalogo di PUC comunali;

◦

ciascuna Amministrazione dovrà approvare – con atto di gestione – il
proprio catalogo dei PUC;

◦

l'Amministrazione di Capannori, quale ente individuato come capofila
– curerà:

◦

l'attivazione e il coordinamento dei PUC con la collaborazione dello
Staff zonale RdC e dei Referenti PUC comunali;

◦

la predisposizione e l'avvio di una procedura pubblica – al fine di
coinvolgere gli ETS
- per la definizione dei soggetti partner e
l'approvazione di specifico accordo;

◦

la predisposizione e la sottoscrizione di specifici accordi anche con
altri EE.PP. che abbiano deciso di avviare ed attuare dei PUC,
coinvolgendo prioritariamente gli Istituti Comprensivi Scolastici;

Preso atto altresì che:
₋

₋

con Determinazione Dirigenziale n. 1224 del 18 settembre 2020 il
Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Capannori ha
nominato quali Responsabili PUC Zonali i dipendenti assunti a tempo
determinato con profilo Specialista educativo-culturale Categoria D1 per
l'attuazione del Progetto Reddito di Cittadinanza:
•

Barontini Valter,

•

Lunardi Silvia,

•

Palazzi Francesca;

i Referenti PUC comunali hanno collaborato con lo Staff Zonale RdC alla
costruzione dei PUC a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità,
tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono
in termini di crescita delle persone coinvolte;

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;

⁻

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;

⁻

i progetti sono a titolarità dei Comuni, ferma 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;

⁻

i Comuni, singoli o associati, raccordandosi a livello di Ambito Territoriale,
sono responsabili dell'approvazione, attuazione, coordinamento e
monitoraggio dei progetti posti in essere, anche con l'apporto di altri
Soggetti Pubblici e del Privato Sociale;

⁻

il Comune di Capannori fa parte dell’ambito territoriale PIANA DI LUCCA
(TOS_04) ed è l’Ente capofila per ciò che attiene il RDC e la gestione dei
fondi PON Inclusione e Quota Servizi Fondo Povertà;

⁻

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;

⁻

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;

Dato atto che:
⁻

i progetti potranno essere attuati nei seguenti ambiti:
◦

Sociale,

◦

Culturale,

◦

Artistico,

◦

Ambientale,

◦

Formativo,

◦

Tutela dei beni comuni;

⁻

il Comune di Capannori ha individuato e predisposto i seguenti progetti
da trasmettere all’Ente capofila e che saranno inseriti nella Piattaforma
GEPI;

⁻

la Piattaforma GEPI è un'applicazione progettata e sviluppata per
semplificare il lavoro dei Case Manager 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 rilevanti;

⁻

la piattaforma GEPI permette di compilare gli strumenti per la valutazione
e la progettazione personalizzata: Scheda di Analisi Preliminare, Quadro
di analisi per la valutazione multidisciplinare, Patto per l'inclusione
sociale. Permette anche di svolgere l'analisi, il monitoraggio, la
valutazione e il controllo del programma del Reddito di cittadinanza
attraverso la condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni
centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i
centri per l'impiego e i servizi sociali;

⁻

a seguito dell’inserimento dei PUC nella Piattaforma GEPI si potrà
procedere alla proposta di abbinamento tra il progetto e il beneficiario del
RDC a cura del Case Manager che ha in carico il nucleo e

successivamente alla verifica della idoneità e alla conferma o meno
dell'abbinamento da parte del Responsabile PUC Zonale;
⁻

i Responsabili PUC Zonali continueranno il lavoro di progettazione al fine
di ampliare il catalogo PUC del Comune e che il Catalogo PUC sarà
aggiornato periodicamente;

Verificata l’esigenza di rendere operativa la copertura assicurativa nei
confronti dei percettori di RDC impegnati in progetti di utilità collettiva
mediante il pagamento di un premio speciale unitario;
Vista la determina del presidente del CDA dell’INAIL datata 3/01/2020 con cui
si stabiliva che il premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro
gli infortuni sul lavoro ammonta a € 0,90 su base giornaliera per ciascun
soggetto impegnato in progetti di utilità collettiva;
Preso atto del Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2020 con cui veniva
approvata la citata Determina INAIL relativa al premio speciale unitario per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
soggetti impegnati nei PUC;
Vista la Circolare INAIL n. 10 del 27 marzo 2020 in cui vengono fornite le
istruzioni in merito all'applicazione della Copertura assicurativa contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del Reddito di
Cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività;
Dato atto che il soggetto capofila si farà carico degli eventuali costi connessi
all’attivazione delle coperture assicurative nonché quelli relativi alle visite
mediche ed ai corsi di formazione, ivi inclusi quelli sulla sicurezza, per tutti i
soggetti impegnati in progetti utili alla collettività a livello di Ambito territoriale;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” con particolare riferimento agli articoli 107 “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della
presente Determinazione;
2. di approvare il Catalogo PUC costituito da numero 6 (sei) progetti utili
alla collettività (PUC), allegati al presente atto e che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale, predisposti dai vari Settori del Comune di
Capannori e relativi ai seguenti ambiti:
1. Ambito Sociale:
1. Progetto denominato “Supporto SIPROIMI Adulti Capannori”;
2. Progetto denominato “SIPROIMI Minori Capannori”;
3. Progetto denominato “Supporto ai trasporti sociali Misericordia
Camigliano”;
4. Progetto denominato
Misericordia di Marlia”;

“Supporto

ai

trasporti

2. Ambito Culturale:
1. Progetto denominato “Biblioteca e Comunità”;

sociali

presso

3. Ambito della tutela dei beni comuni:
1. Progetto denominato “Attività straordinaria Ufficio Cimiteri”;
3. di trasmettere il presente atto con allegato il catalogo dei PUC
approvato che ne costituisce parte integrante e sostanziale al referente
dell’Ambito territoriale per gli adempimenti conseguenti;
4. di dare mandato al Servizio Sociale di avviare il processo di
individuazione dei beneficiari RdC da avviare ai PUC;
5. di dare mandato ai Responsabili PUC Zonali di abbinare i progetti PUC ai
beneficiari idonei;
6. di
provvedere
con
successivo
atto
all’integrazione
delle
convenzioni/contratti in essere sia con gli enti del Terzo Settore che con
gli operatori economici con i quali verranno attuati i PUC a titolarità
comunale;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e pr
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
8. di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.
Lgs. n. 33/2013;
9. di dare atto infine che la responsabile dell'istruttoria è Silvia Lunardi,
specialista educativo-culturale, la responsabile del procedimento (ai sensi
degli artt. 5 e 6 L. n. 241/90 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 50/2016) è Dania
D'Olivo P.O. Ufficio Promozione Sociale, ed il Dirigente che adotta l'atto è
Maria Elisabetta Luporini, le quali dichiarano l'assenza di conflitto di
interessi ai sensi dell'ex art. 6 bis della Legge n 241/90.

Capannori, 18/09/2020
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

