
Comune di Missanello  
                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

 C.F.81000130765 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°   43 prot. n. 1447 

Data  28.05.2021 

Oggetto : PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ (P.U.C.) DI CUI AL 

DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019. ATTO DI INDIRIZZO –

INTEGRAZIONE - 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO , il giorno   VENTOTTO   del mese di   MAGGIO  alle ore 16:45 ,  nella casa 

comunale  , a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei signori: 

      Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco 
x   

 La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco 
X   

 Sofia Francesca - Assessore 
X - 

 3 0 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, 

c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale  dott. Giuseppe Romano. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito 

parere del: 

  F.to responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità  tecnica  e contabile (art. 49, c.1 

ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli 

equilibri finanziari e la copertura finanziaria;  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 42 del 21.5.2021, pari oggetto, i cui 

contenuti dello schema-tipo, adottato per tutti i Comuni associati, sono stati aggiornati dall’Ufficio 

di Piano nel corso dell’ultima settimana; 

 

RILEVATA, quindi, la necessità di adottare nuova deliberazione sostitutiva della precedente nel 

seguente modo: 

 

PREMESSO che in data 06 ottobre 2017 si costituiva, con apposita Convenzione sottoscritta dai 19 

comuni interessati, la Conferenza Istituzionale per la Gestione Associata delle Funzioni e dei 

Servizi socio-assistenziali, Ambito Territoriale Val d’Agri, ai sensi della DGR n. 917 del 07/07/2015 

e n. 241 del 10/03/2016; 

 

VISTO il Verbale n. 6 del 17 ottobre 2017 della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Socio 

Territoriale Val d’Agri con il quale si attribuisce la qualifica di soggetto Capofila al Comune di 

Marsicovetere; 

 

ATTESO che tra le competenze dei comuni capofila, art. 9 della suddetta Convenzione del 

06/10/2017, rientra, tra le altre, quella di assolvere ogni adempimento amministrativo, ivi compresa 

l’attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con 

organizzazioni private no-profit e profit; 

 

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 (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; 



 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 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 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; 

 ogni cittadino beneficiario del Reddito di Cittadinanza tenuto agli obblighi è tenuto ad un 

impegno di almeno otto ore settimanali e fino ad un massimo di 16 ore settimanali, a seguito di 

accordo tra le parti; 

 nei progetti a titolarità comunale, i Comuni, singoli o associati, sono 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 con l’apporto di altri soggetti pubblici e del privato 

sociale, come definiti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., recante il Codice 

del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”); 

 il citato decreto 22 ottobre 2019 ritiene auspicabile il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore 

(in avanti anche solo “ETS”), individuati attraverso procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto 

dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento; 

 l’attivazione della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione degli Enti di Terzo 

Settore per la presentazione e l’attuazione di Progetti Utili alla Collettività sarà curata dal 

Comune di Marsicovetere in qualità di Comune Capofila dell’Ambito Socio-territoriale Val 

d’Agri; 

 gli oneri diretti (copertura assicurativa RCT e adempimenti in materia di sicurezza compreso  la 

fornitura di dispositivi di protezione individuale) per l’attivazione e la realizzazione sono posti a 

carico del Fondo Povertà- quota servizi annualità 2019 e 2020 (così come deliberato dalla 

Conferenza dei Sindaci del 25/02/2021) e saranno gestiti direttamente dal Comune di 

Marsicovetere in qualità di Comune Capofila dell’Ambito socio-territoriale Val d’Agri secondo  

procedure previste dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.; 

 

RITENUTO prioritario per questo Ente attivarsi per la predisposizione ed attuazione di Progetti 

Utili alla Collettività, che costituiscono un’importante opportunità per la collettività locale; 

 

ATTESO che i Progetti Utili alla Collettività dovranno riguardare i seguenti ambiti: 

□    sociale; 

□ culturale; 



□ artistico; 

□ ambientale; 

□ formativo; 

□ tutela dei beni comuni; 

□ altre attività di interesse generale, fra quelle indicate dall’art. 5 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. 

mm., purché coerenti con le finalità dell’ente, tra le quali: 

a) organizzazione di attività turistiche (ambito culturale) 

b) radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale) 

c) prestazioni sanitarie e sociosanitarie (ambito sociale) 

d) cooperazione allo sviluppo (ambito sociale) 

e) agricoltura sociale (ambito sociale) 

f) tutela dei diritti (ambito sociale) 

g) protezione civile (ambito ambientale) 

h) promozione cultura legalità e non violenza (ambito formativo) 

i) attività sportive e dilettantistiche (ambito formativo) 

 

RITENUTO, pertanto, di fissare i seguenti indirizzi ai fini della predisposizione dei Progetti Utili 

alla Collettività; 

1. viene dato mandato ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi/Settori dell’Ente per la 

predisposizione di Progetti Utili alla Collettiva (PUC), le cui attività dovranno essere 

individuate 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; 

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 progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento a seconda delle 

finalità e degli obiettivi da perseguire; 

4. i Progetti Utili alla Collettività, come predisposti dai precitati Responsabili, saranno 

trasmessi al Responsabile del Servizio amministrativo per la necessaria attività di 

coordinamento; 

5. di delegare il Comune capofila per l’attivazione della procedura di evidenza pubblica 

al fine dell’individuazione di Enti del Terzo Settore per la presentazione e 

l’attuazione di Progetti Utili alla Collettività nonché per tutti gli atti afferenti 

l’erogazione dei servizi di copertura assicurativa RCT e adempimenti in materia di 

sicurezza compreso  la fornitura di dispositivi di protezione individuale. 

 

VISTI: 

 il D.L. 28 gennaio 2019, n.4, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e 

di pensione convertito, con modificazioni, dalla Legge .28 marzo 2019 n.26; 

 il D.L. del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 settembre 2019, n.108 in materia di 

sistema informativo del Reddito di Cittadinanza, in attuazione dell'art.6, comma 1, del citato 

decreto-legge 4/2019; 

 il D. Lgs. 267/2000. 



 

 

 

Con voti favorevoli unanimi fra i presenti, espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A  

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della deliberazione. 

 

2. Di dare mandato ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi/Settori dell’Ente per la 

predisposizione di Progetti Utili alla Collettiva (PUC), le cui attività dovranno essere 

individuate 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.  

 

3. Di dare atto che 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, dovranno assumere carattere 

temporaneo e vanno intese come occasioni di arricchimento a seconda delle finalità e degli 

obiettivi da perseguire.  

 

4. Di dare atto che i PUC dovranno riguardare i seguenti ambiti: 

□  sociale; 

□ culturale; 

□ artistico; 

□ ambientale; 

□ formativo; 

□ tutela dei beni comuni; 

□ altre attività di interesse generale, fra quelle indicate dall’art. 5 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. 

mm., purché coerenti con le finalità dell’ente, tra le quali: 

a) organizzazione di attività turistiche (ambito culturale) 

b) radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale) 

c) prestazioni sanitarie e sociosanitarie (ambito sociale) 

d) cooperazione allo sviluppo (ambito sociale) 

e) agricoltura sociale (ambito sociale) 

f) tutela dei diritti (ambito sociale) 

g) protezione civile (ambito ambientale) 

h) promozione cultura legalità e non violenza (ambito formativo) 

i) attività sportive e dilettantistiche (ambito formativo) 

 

5. Di stabilire che i Progetti Utili alla Collettività, come predisposti ed approvati dai 

Responsabili preposti, saranno trasmessi al Responsabile del Servizio amministrativo per la 

necessaria attività di propria competenza e all’Ufficio di Piano. 

 

6. Di delegare il Comune capofila all’attivazione della procedura ad evidenza pubblica per 

l’individuazione degli Enti di Terzo Settore per la presentazione e l’attuazione di Progetti 

Utili alla Collettività. 



 

7. Di disporre che la presente deliberazione annulli la deliberazione di G.C. n. 42 del 21.5.2021 

ad ogni effetto del complessivo procedimento amministrativo connesso.  

 

 

 

7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000. 

 

8. Di notificare il presente atto al Comune di Marsicovetere quale Capofila dell’Ambito Socio- 

Territoriale Val d’Agri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto  

Presidente Il Segretario Comunale 

f.to arch. Sinisgalli Filippo f.to dr. Giuseppe Romano 
  

 

Certificato di pubblicazione  
 

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi 

01.06.2021 vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 16.06.2021_ dell’art.124, 

primo comma, del T.U.E.L. 
 

Il responsabile del servizio 
 

f.to dr. Giuseppe Romano  
 
 

Il responsabile del servizio 
 

Visti gli atti di ufficio 
 

Attesta 
 

che la presente deliberazione 
 
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

 
successive modifiche ed integrazioni); 
 
è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni dalla data di   

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni).  

Missanello, li 
 

Il responsabile del servizio 
 

f.to dr. Giuseppe Romano  
 

 

È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 
 amministrativo;
 di ufficio;
 consentito dalla legge

 
Missanello, li  01.06.2021 

Il Responsabile del servizio  
Giuseppe Romano 

COPIA 
          irma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3, comma 2  del D.lgs. n. 39 del 1999 
 
 
 


