
 
 
 

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA 
(Provincia di Siena) 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 119  DEL 16/07/2020 

 
OGGETTO: REDDITO DI CITTADINANZA, DI CUI AL D.L. 4/2019 E LEGGE DI 
CONVERSIONE 26/2019. APPROVAZIONE PUC (PROGETTI DI UTILITÀ 
COLLETTIVA). 

 
L’anno  2020, addì 16 del mese di luglio alle ore 16:00, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. ALESSANDRO DONATI. 

Sono intervenuti i Signori: 
 
  Presenti/Assenti 
DONATI ALESSANDRO 
NARDI STEFANO 
ERRICO SEVERINA VINCENZA 
BIANCHI CRISTIANO 
CORTECCI SERENA 
PINGARO GRAZIA 

SINDACO 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa MARIA ALICE  FIORDIPONTI. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Ufficio:  Area - SERVIZIO 1 - SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

Anno:  2020 

Numero: 950 

 
OGGETTO 
 
REDDITO DI CITTADINANZA, DI CUI AL D.L. 4/2019 E LEGGE DI CONVERSIONE 26/2019. 
APPROVAZIONE PUC (PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA). 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE:  
- con D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni” convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, è stata 
istituita la misura denominata “Reddito di Cittadinanza”;  
- l’art. 4 del citato decreto:  

• al comma 1, condiziona l’erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro e all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento 
all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale;  

• al comma 15, stabilisce che 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 comune 
di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività e 
comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero 
di sedici ore complessive settimanali, con il consenso di entrambe le parti. Stabilisce 
altresì che i comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione 
della Piattaforma per il coordinamento dei comuni;  

CONSIDERATO che i PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari 
e per la collettività:  

• per i beneficiari, perché i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze 
professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli 
interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per 
l’impiego o presso il Servizio sociale del Comune;  

• per la collettività, perché i PUC dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle 
esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come complementari a supporto ed 
integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici 
coinvolti;  

VISTO il decreto 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 D. L. n. 4 del 2019;  
VISTA la Circolare INAIL n. 10 del 27 marzo 2020, nella quale viene prevista copertura 
assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del reddito di 
cittadinanza impegnati nei Progetti di Utilità collettiva (PUC);  
VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 149 del 22 ottobre 2019, 



pubblicato   in  Gazzetta  Ufficiale  n.  5  dell’8  gennaio  2020,  che  disciplina  forme, 
caratteristiche e modalità attuative dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC) a titolarità comunale e 
l’Allegato 1) al predetto Decreto;  
VISTO il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2020, con il quale si approva la determina INAIL n. 
3/2020, che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti di Utilità Collettiva (PUC);  
VISTA la nota n. 1938 del 10 marzo 2020, con la quale si danno le indicazioni per la gestione 
dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC) sulla Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per 
l’Inclusione Sociale (GePI);   
VISTO l’accordo Stato – Regioni - Enti Locali, sugli esoneri connessi alla fruizione del reddito di 
cittadinanza per alcune categorie di persone (Conferenza Unificata del 1° agosto 2019);  
VISTA la Circolare n. 187 del 14 gennaio 2020, con la quale si forniscono le istruzioni operative 
in relazione all’obbligo di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo e di inclusione 
sociale (esoneri) ed alle modalità di convocazione dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza; 
 
PRESO ATTO che i progetti per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza saranno curati 
direttamente dalla Fondazione Territori Sociali Alta Val D’Elsa (FTSA) che avrà il compito di 
istruire la pratica e seguire l’iter dei progetti stessi, supportando i soggetti individuati 
favorendone l’inserimento; 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha intenzione di rendersi disponibile al fine di 
favorire l’inserimento di questi soggetti per i progetti di utilità collettiva (PUC), sopra meglio 
descritti; 
 
CONSIDERATO che i progetti di cui sopra che faranno capo al Comune di Colle di Val d’Elsa 
sono stati individuati dall’Amministrazione Comunale nei seguenti: 

a) manutenzione dei parchi e giardini pubblici; 
b) manutenzione degli ambienti scolastici piccoli interventi di miglioria; 

 
SPECIFICATO che entrambi i progetti di cui sopra faranno capo al Servizio 6 “LAVORI 
PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI”, nella persona del Responsabile del Servizio 
medesimo e allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che i progetti di cui sopra potranno essere successivamente implementanti, 
assegnando eventuali soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza, anche ad altri Servizi 
dell’Ente, previo atto deliberativo e relativa comunicazione alla FTSA; 
 
ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.n. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli 
artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, da parte dei Responsabili dei servizi interessati; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D.L. n. 4/2019; 
 
Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge;   

 
 

DELIBERA  
 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, ed in 
questa sede si intendono fedelmente riportate e trascritte, 



 
1. Di prendere atto del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 149 del 22 

ottobre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2020, che disciplina forme 
caratteristiche e modalità attuative dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC) a titolarità 
comunale e l’Allegato 1) al predetto Decreto; 
 

2. Di approvare per i motivi espressi in narrativa le schede di Progetti di Utilità Collettiva 
(PUC) allegate alla presente che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, aventi ad 
oggetto i seguenti progetti: 

• manutenzione dei parchi e giardini pubblici; 
• manutenzione degli ambienti scolastici piccoli interventi di miglioria; 

specificando fin da ora che detti progetti faranno capo al Servizio 6 “LAVORI PUBBLICI, 
MANUTENZIONE E CONTRATTI”  ed al relativo Responsabile del Servizio; 

 
3. Di trasmettere il presente atto deliberativo alla Fondazione Territori Sociali Alta Val D’Elsa 

(FTSA), che ne curerà l’istruttoria, procedendo all’inserimento degli stessi nella piattaforma 
digitale per la Gestione dei Patti di Inclusione Sociale (GePI); 

 
4. Di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 

267/2000; 
 
Successivamente stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole 
espressa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs. 
n. 267/2000 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 
IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. ALESSANDRO DONATI       Dott.ssa MARIA ALICE  FIORDIPONTI  
 




