
 

COMUNE DI GRAZZANISE 
Provincia di Caserta 

Insignito con medaglia di Bronzo al merito Civile 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 4 DEL 14/10/2020 
 

 

OGGETTO:  AMBITO TERRITORIALE C08 PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ 

(PUC) CUI AVVIARE I BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA 

(RDC)- INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ED AREE 

DI INTERVENTO. 

 

 

L'anno 2020, il giorno 14 (quattordici) del mese di Ottobre, alle ore 19:30, nella 

sala delle adunanze della casa comunale, regolarmente convocata con tutte le formalità 

prescritte dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale, nelle seguenti persone: 

 
N° Nome Qualifica Presente Assente 

1 PETRELLA ENRICO SINDACO X  

2 PARENTE GABRIELLA ASSESSORE X  

3 PALAZZO BENITO ASSESSORE X  

4 PARENTE AGOSTINO ASSESSORE X  

5 CAIANIELLO ANTONELLA 

(07/07/1986) 

ASSESSORE X  

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 

Assume la presidenza il  dott. Enrico Petrella, in qualità di Sindaco del Comune di 

Grazzanise. 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Angela Terribile. 

  
 



Il Sindaco, in prosieguo seduta, invita i convocati a deliberare sull‟oggetto sopra indicato, illustrando la 

proposta deliberativa. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la allegata proposta di deliberazione;  

Visti gli acquisiti pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, 

ai sensi degli artt.49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs.n.267/2000;  

Ritenuto di approvare la proposta; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell‟art.48 D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto  lo Statuto Comunale; 

 

Con  5 voti favorevoli, 0 () voti contrari e 0 () voti astenuti espressi per alzata di mano.  

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE l‟allegata proposta di deliberazione ad oggetto "AMBITO TERRITORIALE 

C08 PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) CUI AVVIARE I BENEFICIARI 

DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC)- INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA 

DI ATTIVITA' ED AREE DI INTERVENTO.", la quale è parte integrante della presente 

deliberazione unitamente agli acquisiti pareri. 

 

2. DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole ed unanime, ritenuta l‟urgenza, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell‟art.134, comma 4, del D,Lgs. n. 267/2000. 

 



Proposta di deliberazione 

 

 

 

 Il Sindaco d‟intesa con l‟Assessore ai Servizi Sociali 

 

 

 

PREMESSO CHE 

 Con Decreto legge n. 4 del 28 Gennaio 2019, convertito con modificazioni, nella Legge n. 26 del 28 
Marzo 2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, è stato istituito il 
Reddito di Cittadinanza, quale nuova misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà (che 
sostituisce il ReI), definita come livello essenziale delle prestazioni; 

 il RdC riconosce ai Comuni il ruolo di attori, accanto ai Centri per l‟impiego, nella gestione della misura, 

sia in considerazione dell‟ampia platea di beneficiari, sia in merito alle funzioni loro attribuite, 

soprattutto per quanto riguarda la presa in carico e i progetti di inclusione sociale; 

 L‟art.4 comma 15 della suddetta norma dispone che “in coerenza con le competenze professionali del 
beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli 
interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l’impiego 
ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e 
del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei 
comuni, utili alla collettività (PUC), in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di 
tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un 
numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di 
otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il 
consenso di entrambe le parti; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.149 del 22/10/2019, entrato in vigore 

con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell‟8 gennaio 2020, sono stati delineati i confini per 

l‟attuazione dei PUC specificandone le modalità attuative rispetto alle caratteristiche dei beneficiari e 

alla loro assegnazione, alle caratteristiche e struttura dei progetti, all‟attività di verifica e monitoraggio; 

• i Sindaci associati riuniti nel Coordinamento Istituzionale del 13.02.2020 hanno definitivo e condiviso 

gli atti di indirizzo per l‟avvio dei progetti utili alla collettività, decidendo, in conformità al richiamato 

decreto, che l‟amministrazione titolare dei PUC è il Comune, il quale è responsabile della loro 

approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio, restando ferma e valida la attività di raccordo 

e supporto dell‟Ambito territoriale C08 e dei relativi uffici/servizi; 

 l‟obbligo dei beneficiari all‟esecuzione delle attività risulta subordinato alla pubblicazione comunale del 

catalogo dei PUC da effettuarsi nell‟apposita sezione della Piattaforma GEPI; 

 agli oneri per l‟attivazione e la realizzazione dei PUC si provvede con le risorse del Fondo Povertà, nei 

limiti delle risorse assegnate agli Ambiti Territoriali e secondo le indicazioni contenute nel decreto di 

riparto del Fondo medesimo, dando atto che i relativi oneri finanziari trovano copertura a valere sugli 

stanziamenti di Bilancio per gli esercizi di competenza; 

 
RILEVATO CHE 

 

 i PUC costituiscono un‟occasione di supporto e integrazione dei servizi già presenti ordinariamente nel 

territorio e un‟opportunità di arricchimento e potenziamento dei soggetti coinvolti; 

OGGETTO:  AMBITO TERRITORIALE C08 PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ 

(PUC) CUI AVVIARE I BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA 

(RDC)- INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ED AREE DI 

INTERVENTO. 

  

Proponente: PETRELLA ENRICO 



• l„Amministrazione comunale intende fornire gli orientamenti necessari per la predisposizione del PUC, 

potendo giovarsi in molteplici settori della collaborazione dei beneficiari del reddito di cittadinanza, in 

ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni; 

 l‟Amministrazione comunale intende perseguire la promozione dell‟integrazione sociale e lavorativa dei 

soggetti beneficiari di RDC e l‟interesse generale della comunità locale con il potenziamento di servizi 

già attivi; 

 a tal fine l‟Amministrazione in base ai bisogni e alle esigenze del territorio ha proceduto a redigere 

specifica scheda riepilogativa dei progetti che si allega alla presente delibera (All. 1); 
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Dato  atto  della  regolarità  tecnico  amministrativa  della  presente proposta e del 

procedimento seguito per la sua formulazione. 

 

PROPONE 

 

1. Di approvare quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di esprimere atto di indirizzo favorevole alla istituzione nel Comune di Grazzanise dei Progetti 

Utili alla Collettivita‟ (PUC) secondo le indicazioni sinteticamente riportate nella scheda 

riepilogativa dei progetti allegata al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso (All. 

1). 

 

3. Di demandare ai Dirigenti dei servizi interessati, così come individuati nell‟allegato atto, il 

compito di redigere ed approvare con propria determinazione ciascun progetto secondo il 

seguente schema: 

- Identificativo/titolo del progetto 

- Servizio/soggetto promotore/attuatore 

- Luogo e data di inizio e di fine 

- Descrizione e finalità delle attività 

- Numero dei beneficiari di RdC necessari per lo svolgimento (ai fini di una programmazione) 

- Abilità e competenze delle persone coinvolte 

- Modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti (indicare durata del progetto, 

giorni, orario e sede) 

- Materiali e strumenti di uso personale e di uso collettivo 

- Costi da sostenere, compresi quelli relativi alle coperture assicurative ed al coordinamento 

- Responsabile e supervisore del progetto 

 

4. Di prendere atto che le spese degli oneri assicurativi connesse ai Puc saranno coperte dalla quota 

del fondo Povertà riservata all‟Ambito territoriale C08, nei limiti delle risorse assegnate e secondo le 

indicazioni contenute nel decreto di riparto del Fondo medesimo, dando atto che i relativi oneri 

finanziari trovano copertura a valere sugli stanziamenti di Bilancio per gli esercizi di competenza; 

 

5. Di trasmettere all‟Ufficio di Piano la presente deliberazione per opportuna conoscenza, nonché 

agli altri Uffici comunali interessati per gli adempimenti di competenza; 

 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per le ragioni espresse in narrativa 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 Sindaco  Segretario Generale 

dott. Enrico Petrella dott.ssa Maria Angela Terribile 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 


