COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 1 del 02/02/2022

OGGETTO:

ATTIVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ NELL’AMBITO DEL REDDITO DI CITTADINANZA.
APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTO.

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di febbraio alle ore 13:15 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Gianluca Congiu nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Vicesegretario Comunale, Dott.ssa Maria Nina Murredda.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2019, n. 26 è
stato introdotto il Reddito di cittadinanza quale misura sociale di contrasto alla povertà;
EVIDENZIATO che l’articolo 4, comma 15, della suddetta Legge prevede che, in coerenza con le
competenze professionali del beneficiario del Reddito di cittadinanza 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, 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;
CHE la partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc;
DATO ATTO che l’esecuzione delle attività e l’assolvimento degli obblighi del beneficiario sono
subordinati all’effettiva attivazione dei progetti da parte dei Comuni di residenza;
CHE le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti sono state definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019, “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione
dei Progetti utili alla collettività (PUC)”;
EVIDENZIATO che nel medesimo Decreto sono definiti i soggetti tenuti alo svolgimento delle attività utili
alla collettività, i Soggetti titolari nonché eventuali soggetti attuatori del terzo settore, le caratteristiche dei
progetti, gli ambiti di attuazione, le modalità di stesura delle schede progetto, i criteri di assegnazione dei
beneficiari a ciascun progetto attivato, le sinergie con le forme di gestione associata nonché con i Centri per
l’impiego, le attività di verifica e monitoraggio della partecipazione ai PUC, anche in relazione agli impegni
assunti, i costi sostenibili;
DATO ATTO che inoltre, con Decreto Ministeriale n. 5 del 14 gennaio 2020 è stato approvato il
provvedimento INAIL che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC;
RILEVATO che, all’oggi, risultano beneficiari 25 nuclei familiari residenti, con un numero di potenziali
partecipanti pari a 22;
PRESO ATTO delle Linee Operative per l’attivazione dei Progetti utili alla collettività, approvate dalla
Conferenza dei Sindaci in data 04.12.2021;
CONSIDERATO che il Centro per l’impiego, così come i Servizi sociali comunali, ciascuno per le proprie
competenze, hanno avviato le attività di presa in carico per la definizione dei Patti per il lavoro e dei Patti di
inclusione sociale, verificando i componenti tenuti agli obblighi nonché rilevare per ciascuno di essi le
eventuali competenze professionali, gli interessi e le propensioni emerse nel corso dei colloqui;
CONSIDERATO che i servizi dell’Amministrazione comunale sono stati invitati a definire propri Progetti
utili alla collettività;
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CONSIDERATO che, contestualmente, l’Ufficio di piano del Distretto Plus ha proceduto con la
pubblicazione dell’Avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di Soggetti pubblici e del
terzo settore disponibili ad avviare propri progetti utili alla collettività per conto dell’Amministrazione
comunale;
CONSIDERATO che il servizio sociale ha predisposto i seguenti Progetti:
1. Alla riscoperta del nostro territorio
2. Tu e la Biblioteca
3. Al servizio dei più deboli
4. Facciamo ordine
5. Scuola
CONSIDERATO che nei termini dell’Avviso per manifestazione di interesse sono stati presentati i seguenti
Progetti:
SOGGETTO
PROPONENTE
Società Coooperativa Alea
Società Coooperativa Alea
Ipsar Tortoli’
Ipsar Tortoli’
Alea Onlus
Alea Onlus
Is Terras Birdis Societa’
Cooperativa Sociale
Is Terras Birdis Societa’
Cooperativa Sociale
Itaca Società Cooperativa
Sociale
Itaca Società Cooperativa
Sociale
Sempreverde
Società
Cooperativa Sociale
Sempreverde
Società
Cooperativa Sociale
Sempreverde
Società
Cooperativa Sociale
Sempreverde
Società
Cooperativa Sociale

TITOLO

AREA PROGETTUALE

Al servizio dei più deboli
Tutti a scuola
Al servizio dei più deboli
Scuola
Tutti a scuola
Al servizio dei più deboli
Al servizio dei più deboli

sociale
sociale
sociale
sociale
sociale
sociale
sociale

Scuola

sociale

Al servizio dei più deboli

sociale

Scuola

sociale

Una mano al comune

Tutela dei beni in comune

Pedalando trai i fiori

ambiente

Pulizie aree cimiteriali

ambiente

Voltare pagina

culturale

RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione dei contenuti dei Progetti di cui ai punti precedenti, del
numero di soggetti tenuti agli obblighi, nei limiti di uno per nucleo familiare, nonché delle relative attitudini
e professionalità, attivare i seguenti Progetti di cui alle schede allegate, parte integrante del presente
provvedimento:
SOGGETTO
PROPONENTE
Società Coooperativa Alea
Società Coooperativa Alea
Ipsar Tortoli’
Ipsar Tortoli’

TITOLO

AREA PROGETTUALE

Al servizio dei più deboli
Tutti a scuola
Al servizio dei più deboli
Scuola

sociale
sociale
sociale
sociale
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Alea Onlus
Alea Onlus
Is Terras Birdis Societa’
Cooperativa Sociale
Is Terras Birdis Societa’
Cooperativa Sociale
Itaca Società Cooperativa
Sociale
Itaca Società Cooperativa
Sociale
Sempreverde
Società
Cooperativa Sociale
Sempreverde
Società
Cooperativa Sociale
Sempreverde
Società
Cooperativa Sociale
Sempreverde
Società
Cooperativa Sociale

Tutti a scuola
Al servizio dei più deboli
Al servizio dei più deboli

sociale
sociale
sociale

Scuola

sociale

Al servizio dei più deboli

sociale

Scuola

sociale

Una mano al comune

Tutela dei beni in comune

Pedalando tra i fiori

ambiente

Pulizie aree cimiteriali

ambiente

Voltare pagina

culturale

CONSIDERATO che, all’interno delle Schede Progetto, le date di avvio e conclusione dell’attività, sono da
considerarsi meramente indicative, così come la suddivisione dei partecipanti tra soggetti indicati dai Servizi
sociali competenti o dal Centro per l’impiego, rimandando al competente Ufficio l’identificazione esatta dei
parametri definitivi;
DATO ATTO che la partecipazione a ciascun Progetto prevede una durata pari a 12 mesi per un numero di
ore settimanali pari a 12, ed è limitata ad un solo componente per nucleo beneficiari di Reddito di
cittadinanza;
CONSIDERATO che le suddette Schede Progetto saranno caricate, a cura del Responsabile PUC, nella
apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali di cui all’articolo 6, comma 1, della succitata Legge;
DATO ATTO che sarà cura del Centro per l’impiego e del Plus Ogliastra per conto dei Comuni, ciascuno
per i nuclei di competenza, procedere con l’assegnazione dei beneficiari al progetto identificato in fase di
presa in carico e valutazione, seguendo l’ordine temporale di presentazione ella domanda di Reddito di
cittadinanza e ottenimento del beneficio;
CONSIDERATO che sarà cura dei medesimi Settori competenti attestare l’avvenuto assolvimento di tali
obblighi, tramite l’aggiornamento della piattaforma dedicata;
ACCERTATO che la copertura dei costi afferenti alle assicurazioni INAIL sono garantite dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;
CONSIDERATO che i costi per le coperture assicurative RCT/RCO, per l’acquisto degli eventuali
dispositivi di sicurezza individuale, di dotazioni personali nonché per gli adempimenti in tema di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro laddove obbligatori per Legge, trovano copertura nelle somme garantite dal
trasferimento delle risorse a valere della Quota Servizi Fondo Povertà, annualità 2019, a cura dell’Ente
capofila dell’Ambito, per euro 600,00 per potenziale partecipante;
DATO ATTO, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Girasole è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
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conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile del Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, e dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente
atto: - il Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico, per quanto concerne la regolarità
tecnica;
CON voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
DI APPROVARE le allegate Schede Progetto per l’attivazione dei Progetti utili alla collettività nell’ambito
del Reddito di cittadinanza;
DI DARE ATTO che:
- le Schede Progetto saranno caricate, a cura del Responsabile PUC, nella apposita sezione della
piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
all’articolo 6, comma 1, della succitata Legge.
- Il Centro per l’impiego e il Plus Ogliastra per conto dei Comuni, ciascuno per i nuclei di
competenza, procede con l’assegnazione dei beneficiari al progetto identificato in fase di presa in
carico e valutazione, seguendo l’ordine temporale di presentazione della domanda di Reddito di
cittadinanza e ottenimento del beneficio;
- Sarà cura dei medesimi Settori competenti attestare l’avvenuto assolvimento di tali obblighi, sulla
base delle indicazioni di ciascun tutor, tramite l’aggiornamento della piattaforma dedicata;
- La copertura dei costi afferenti alle assicurazioni INAIL è garantita dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. I costi per le coperture assicurative RCT/RCO, per l’acquisto degli eventuali
dispositivi di sicurezza individuale, di dotazioni personali nonché per gli adempimenti in tema di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro laddove obbligatori per Legge, trovano copertura nelle somme
garantite dal trasferimento delle risorse a valere della Quota Servizi Fondo Povertà, annualità 2019, a
cura dell’Ente capofila dell’Ambito, per euro 600,00 per potenziale partecipante;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale gli adempimenti conseguenti;
DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime espressa ai sensi di legge,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Gianluca Congiu

Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Nina Murredda

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1
del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 02/02/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 03/02/2022
Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Nina Murredda

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 03/02/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 03/02/2022
Vicesegretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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