
* ^ * COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 08/03/2022 N.69

Oggetto : "PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ' (P.U.C.) DI CUI AL

DECRETO nfllNISTERIALE 22 OTTOBRE 2019"

L'anno, il giorno otto del mese di Marzo, alle ore 10:25, nella sede del Comune, in seguito a

convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

MANCINELLI VALERIA

SEDIARI PIERPAOLO

BORINI TIZIANA

CAPOGROSSI EMMA

FORES] STEFANO

GUIDOTTI ANDREA

MANARINI PAOLO

MARASCA PAOLO

POLENTA MICHELE

SIMONELLA IDA

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Assente

Assente

Presente

Presente

Presente

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 69 DELL'S MARZO 2022

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI,
SANITÀ', POLITICHE PER LA CASA,

COORDINAMENTO ATS 11

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

LA GIUNTA

Visto il documento istmttorio redatto dalla Dilezione Politiche Sociali, Sanità,
Politiche per la casa. Coordinamento ATS 11 che di seguito si riporta:

Premesse:

Richiamati:

il D.L. 28 gennaio 2019 n.4, convcrtito 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) ".

Rilevato che:

l'Ambito Territoriale Sociale 11 coincide con il Comune di Ancona;
per effetto di tale coincidenza, l'approvazione della prosecuzione del progetto di
cui all'oggetto è demandata alla Giunta Comunale da considerarsi quale organo
omologo dell'organo collegiale Comitato dei Sindaci, istituito in ciascun Ambito
Territoriale Sociale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 32/2014;

Considerato altresì 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, artìstico,
ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiano del Rdc è
tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell'art. 4, comma 15, del
decreto-legge n. 4 del 2019" ;
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- ; PUC sono da intendersi come attività di restituzione sociale per coloro che
ricevono il benefìcio 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 benefìcio 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 anche nuove attività che potenziano quelle esistenti;
; progetti devono partire dai bisogni della collettività e devono prevedere
occasioni di "empowerment", lenendo 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 beneficiano 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;

- che il soggetto attuatore dei progetti sarà il Comune di Ancona;
- ; 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;

- 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 FON Inclusione in base alle indicazioni fornite dai
rispettivi atti gestìonali e saranno sostenuti e rimborsati per il tramite dell 'Ente
capofila per l'attuazione del Piano di Zona;

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, seguendo lo schema di cui all 'allegato A al presente atto, parte integrante e
sostanziale dello stesso:
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l. sociale;
2. culturale;
3. artistico;
4. ambientale;
5. formativo;
6. tutela dei beni comuni;
7. altre attività di interesse generale, fra quelle indicate dall 'art. 5 del d. Igs. n.

117/2017 e ss. mm., purché coerenti con le finalità dell 'ente.

Visti:
- il D. L. 28 gennaio 2019, n.4, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di

cittadinanza e di pensione convertìto, 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 l, del citato decreto-legge 4/2019;

- il D. Lgs. 267/2000;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell 'art. 5 della L.
241/90 e s.m.i. m materia di procedimenti amministrativi, è la Dott.ssa Simona
Giovagnoni Funzionario P.O. della Direziono Politiche Sociali, Sanità, Politiche per
la casa, Coordinamento ATS 11, mentre il Dirigente della Direziono Politiche
Sociali, Sanità, Politiche per la casa, Coordinamento ATS 11 è la Dott.ssa Claudio
Giammarchi e che entrambe hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

l. di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto.

2. di approvare i seguenti indirizzi ai fini della predisposizione dei Progetti Utili
alla Collettività:
- si da mandato al Dirigente della "Dirczione Politiche Sociali, Sanità,

Politiche per la casa, Coordinamento ATS 11" per la predisposizione di
Progetti Utili alla Collettiva, 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.

- le attività previste dai 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.

- i PUC dovranno riguardare i seguenti ambiti, seguendo lo schema di cui
all'allegato A al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso:
l) sociale;
2) culturale;
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3) artistico;
4) ambientale;
5) formativo;
6) tutela dei beni comuni;
; Progetti Utili alla Collettività, come predisposti dai Responsabili delle
Direzioni dell'Ente, saranno trasmessi alla Dirigente della " Direziono
Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la casa. Coordinamento ATS 11" per
la necessaria attività di coordinamento, per l'eventuale assunzione di
impegno di spesa conseguente all 'attuazione dei Progetti e ai fini della
programmazione delle risorse, anche in collaborazione con la Dirczione
Risorse Umane.

- si da mandato al Dirigente della Dirczione Politiche Sociali, Sanità,
Politiche per la casa. Coordinamento ATS 11, di procedere all'adozione
degli ulteriori necessari provvedimenti.
i progetti per la realizzazione delle attività dovranno possedere le
caratteristiche di cui alla scheda progettuale elaborata dal Ministero del
Lavoro e delle politiche Sociali di cui all 'allegato A al presente atto, parte
integrante e sostanziale dello stesso.
il soggetto attuatore dei progetti sarà il Comune di Ancona.

- se ricorre i progetti possono essere attuati anche con l'apporto di altri
soggetti pubblici e del privato sociale predisponendo gli indirizzi per la
presentazione e l'attuazione di progetti di "Progetti Utili alla Collettività
da parte di Enti di Terzo Settore, come individuati ai sensi dell 'artìcolo 4
del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Simona
Giovagnoni.

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne
riflessi dir etti/indir etti sul bilancio comunale.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile
interessato ai sensi dell'art. 49 comma l D. Lgs. 267/2000, nonché la dichiarazione
in merito all'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegati al
presente atto;

Acquisite le allegate dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su
Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line;ii
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Con voti unanimi;

DELIBERA

l. di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto.

2. di approvare i seguenti indirizzi ai fini della predisposizione dei Progetti Utili alla
Collettività:

si da mandato al Dirigente della "Dirczione Politiche Sociali, Sanità,
Politiche per la casa, Coordinamento ATS 11" per la predisposizione di
Progetti Utili alla Collettiva, 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.
le attività previste dai 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.
i PUC dovranno riguardare i seguenti ambiti, seguendo lo schema di cui
all'allegato A al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso:
l) sociale;
2) culturale;
3) artistico;
4) ambientale;
5) formativo;
6) tutela dei beni comuni;
i Progetti Utili alla Collettività, come predisposti dai Responsabili delle
Direzioni dell'Ente, saranno trasmessi alla Dirigente della "Dirczione
Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la casa, Coordinamento ATS11" per
la necessaria attività di coordinamento, per l'eventuale assunzione di
impegno di spesa conseguente all'attuazione dei Progetti e ai fini della
programmazione delle risorse, anche in collaborazione con la Dirczione
Risorse Umane.

si da mandato al Dirigente della Dirczione Politiche Sociali, Sanità,
Politiche per la casa. Coordinamento ATS 11, di procedere all'adozione
degli ulteriori necessari provvedimenti.

- i progetti per la realizzazione delle attività dovranno possedere le
caratteristiche di cui alla scheda progettuale elaborata dal Ministero del
Lavoro e delle politiche Sociali di cui all'allegato A al presente atto, parte
integrante e sostanziale dello stesso.
il soggetto attuatore dei progetti sarà il Comune di Ancona.
se ricorre i progetti possono essere attuati anche con l'apporto di altri
soggetti pubblici e del privato sociale predisponendo gli indirizzi per la
presentazione e l'attuazione di progetti di "Progetti Utili alla Collettività" da
parte di Enti di Terzo Settore, come individuati ai sensi dell'articolo 4 del D.
Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
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3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Simona
Giovagnoni.

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne
riflessi diretti/indiretti sul bilancio comunale.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni.

ALLEGATI

> Scheda progettuale elaborata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
> Parere art. 49 - D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e

"Albo Pretorio".
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Il Segretario Generale

MONTACCINI GIOVANNI
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