
Al Presidente del Consiglio Comunale  
Daniele Cecconi  

Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO  
Daniele Donati  

 
MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo  

ORDINE DEL GIORNO 
Oggetto: “ PUC Progetti utili ed occasione di inclusione e di crescita per i beneficiari e per la 
collettività”  
 
Premesso che 
il Reddito di Cittadinanza (RdC) prevede per i beneficiari anche 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 (PUC), quali progetti a titolarità dei Comune e degli altri soggetti individuati dalla 
normativa, 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 precise modalità e con specifici requisiti, 
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 siano in 

alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo; 
● i PUC possono essere attivati con progetti che  prevedono l’organizzazione di attività da 

parte dei Comuni e degli altri soggetti individuati dalla normativa, che siano non sostitutive 
di quelle ordinarie e riguardanti sia nuove attività che potenziamento di quelle esistenti; tali 
progetti devono partire dai bisogni della collettività, devono prevedere occasioni di 
“empowerment”, tenendo conto delle competenze individuali; 

● 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 PUC 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 PUC  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 (CTS); anche in questo caso i Comuni sono 
responsabili dell’approvazione, dell’attuazione, del coordinamento e del monitoraggio degli 
stessi; 

● I PUC possono essere attivati in molti ambiti, a titolo esplicativo: 
- nell’ambito Ambientale (attività di riqualificazione di percorsi paesaggistici;  supporto nella 
organizzazione e gestione di giornate per la sensibilizzazione dei temi ambientali;  attività di 
riqualificazione di aree verdi parchi, litorali, spiagge, luoghi di sosta e transito, mediante la 
raccolta di rifiuti abbandonati, la pulizia degli ambienti ed il posizionamento di attrezzature; 
attività di cura di piccole aree verdi e di aree naturalistiche;  supporto nell'organizzazione di 
eventi di educazione ambientale, informazione nei quartieri sulla raccolta differenziata); 
- nella Tutela dei beni comuni (attività di manutenzione giochi per bambini nei parchi nelle 
aree attrezzate come riparazione, verniciatura; pulizia dei cortili scolastici; rimozione di tag 
e graffiti dagli edifici pubblici e dai luoghi di transito, tinteggiatura di locali scolastici;  pulizia 
e riordino di ambienti); 
- in Ambito culturale/artistico (attività di supporto alle iniziative culturali e artistiche 
organizzate dalle Associazioni, in particolare: collaborazione nella pulizia degli ambienti, 
sorveglianza delle sale in caso di necessità, collaborazione nella realizzazione di attività di 
promozione della lettura, collaborazione nella gestione tecnica delle attrezzature della sale 
conferenze) ecc… 

● La normativa prevede che le amministrazioni provvedano all’attivazione e alla realizzazione 
dei PUC nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli oneri dei Progetti si potrà 
provvedere utilizzando le risorse del Fondo Povertà e le risorse afferenti al PON inclusione. 
 

Considerato che  
nel Comune di Rosignano Marittimo il RdC è stato affidato alla gestione a livello zonale della 
Società della Salute (SdS) Valli Etrusche, che ha firmato la Convenzione per l’accesso alla 
Piattaforma GEPI con il Ministero del Lavoro e delle Politiche del Sociale; la SdS Valli Etrusche nel 
2019 ha previsto di  potenziare il Segretariato Sociale con l’assunzione di 4 unità di personale 
dedicate ai beneficiari del RdC, di cui una da impiegare presso il Presidio di Rosignano, 
prevedendo di strutturarsi anche con l’acquisto di beni e/o servizi (attrezzature, programmi 
informatici, arredi, spese inerenti la formazione, noleggio o leasing); 

le azioni previste dal Piano Povertà della SdS Valli Etrusche per i beneficiari del Rdc sono state 
individuate prevalentemente nell’Ambito Sociale, in dettaglio: 
-Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale; 
-Assistenza domiciliare socio-assistenziale; 
-Mediazione culturale; 
-Pronto Intervento sociale. 
 

Tenuto conto che  
Nel DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020/2022 del Comune di Rosignano Marittimo, 
nell’Asse Sociale Strategico Sociale “Missione 184 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – il 
Programma 196 “Interventi vari per soggetti a rischio esclusione sociale” prevede azioni in favore 
della popolazione in stato di disagio tra le quali l’attivazione del Progetto Utilità Collettiva PUC 
previsto dal RdC. 



 
Riconosciuta 
la necessità e l’importanza per il Comune di Rosignano Marittimo di attivarsi per la predisposizione 
ed attuazione dei (PUC), progetti che oltre a completare l’applicazione del RdC rappresentano 
anche un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per l'intera collettività, in quanto 
strutturati in coerenza con le competenze e le capacità professionali di ciascun destinatario, e 
poichè consentono una calibrazione sulle esigenze nel nostro Comune, costituiscono anche 
un'integrazione delle attività ordinarie di sostegno e contrasto all’indigenza e alle problematiche di 
protezione sociale verso le quali la nostra Amministrazione Comunale è da sempre sensibile ed 
attenta; 
 
Evidenziato che 
con la lettera congiunta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo e del 
Presidente dell’ANCI Antonio Decaro del 23-07-2020, indirizzata agli uffici competenti in materia di 
Reddito di Cittadinanza degli Ambiti territoriali e dei Comuni, si forniscono aggiornamenti in merito 
all’attivazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC), il cui periodo di sospensione per l’emergenza 
sanitaria è terminato lo scorso 17 luglio, invitando gli stessi ad adoperarsi per attivare 
tempestivamente i PUC sui territori al fine di garantire la piena realizzazione ed ed efficacia della 
misura del RdC; 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA il Sindaco e l’Assessore referente  

- a stimolare e concretizzare quanto prima l’attuazione dei PUC in quanto misura di 

crescita ed arricchimento sociale della cittadinanza in stato di svantaggio, ponendo in 

essere ogni azione utile e necessaria al fine di coinvolgere i residenti nel comune di 

Rosignano Marittimo percettori del Reddito di Cittadinanza nei Progetti utili alla 

collettività PUC che saranno predisposti. 

- a monitorare l’effettiva partecipazione ai Progetti utili alla collettività PUC dei residenti nel 

Comune di Rosignano Marittimo percettori del Reddito di Cittadinanza. 

 

GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE  


