DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 131 DEL 24/07/2020)

OGGETTO:

PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE E PUC. APPROVAZIONE
LINEE GUIDA E INDIVIDUAZIONE AMBITI DI RIFERIMENTO.

L’anno 2020 il giorno 24 del mese di luglio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 12:25 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Assente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Assente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SORU DORA

Assessore

Assente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 5

Assenti: 3

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Vice Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la
seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali, Plus, Politiche Abitative
Associazionismo, Zona Franca.
Premesso che:
1.
con Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in
materia di Reddito di Cittadinanza e di pensioni” convertito, con
modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, è stata istituita la
misura denominata Reddito di Cittadinanza;
2.

in particolare, l’articolo 4 del citato Decreto dispone, tra l’altro che:
a)

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

b)

al comma 2, vengono definite le modalità di tale adesione
individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono
essere convocati dai Centri per l’impiego per la sottoscrizione dei
Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai Servizi
dei Comuni competenti in materia di contrasto alla povertà per la
sottoscrizione dei Patti per l’inclusione sociale;

c)

al comma 15, 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 ai 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 e comunque non
inferiore alle 8 ore settimanali, aumentabili fino ad un massimo di
16 ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti.
Stabilisce altresì, che i Comuni comunicano le informazioni sui
progetti ad un’apposita sezione della Piattaforma per il
coordinamento dei Comuni.

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 settembre
2019, n. 108, in materia di sistema informativo del Reddito di Cittadinanza, in
attuazione dell’articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legge n. 4 del 2019.
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22.10.2019, n.
149, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’08.01.2020 che disciplina forme,
caratteristiche, modalità attuative dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) a
titolarità comunale e l’Allegato 1 al predetto Decreto.
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Preso atto degli artt. 4 e 5 del Decreto n. 149 del 22.10.2019 nei quali viene
disposto quanto segue:
1. art. 4, comma 2, “I comuni attivano in favore dei soggetti coinvolti nei
progetti idonee coperture assicurative presso l’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) contro gli infortuni e
le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività previste
dal PUC, nonché per la responsabilità civile verso terzi”;
2. art. 5, comma 1, “Agli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei PUC,
inclusi quelli derivanti dalle assicurazione presso l’INAIL e per
responsabilità civile dei partecipanti, come meglio specificati
nell’Allegato 1, si provvede con le risorse del Fondo Povertà, nei limiti
delle risorse assegnate agli ambiti territoriali e secondo le indicazioni
contenute nei decreti di riparto del Fondo medesimo, oltre che con il
concorso delle risorse afferenti al PON Inclusione, secondo le modalità
individuate negli atti di gestione del programma. Alle altre attività di cui
al presente Decreto tutte le amministrazioni interessate provvedono
nell’ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica”.
Viste le Linee Guida Percorsi di Inclusione Sociale e PUC, approvate dal
Comitato Direttivo del PLUS Ambito Distretto di Oristano in data 16.06.2020 e
ritenuto necessario che ogni singolo Comune del distretto proceda al relativo
recepimento.
Dato atto che, secondo il DM 149 del 22/10/2019, i beneficiari RdC, con la
sottoscrizione del Patto per il Lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, sono
tenuti ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione ai progetti utili alla
collettività (PUC), a titolarità dei Comuni, che verranno successivamente
predisposti dal PLUS, nei seguenti ambiti:
1. Culturale:
a)
supporto nell’organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi
tramite la predisposizione e la distribuzione di materiali informativi
(manifesti, volantini, brochure, ecc.);
b)

supporto della segreteria organizzativa e la pulizia degli ambienti,
nonché supporto dell’apertura delle biblioteche, centri di lettura,
videoteche e musei tramite le attività di controllo e riordino del
patrimonio librario, assistenza informativa agli utenti e il
potenziamento delle attività di custodia e vigilanza e apertura del
servizio.

2. Sociale:
a)
supporto domiciliare alle persone anziane e/o con disabilità tramite
l’accompagnamento a servizi sanitari (visite, prelievi, terapie ecc.),
spesa e attività di relazione, recapito della spesa alimentare,
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farmaci e altri generi o beni, attività di piccole manutenzioni
domestiche,
pulizie
straordinarie,
tinteggiatura
ambienti,
riparazione piccoli guasti;
b)

supporto nella gestione dei centri diurni e dei centri di
aggregazione per le persone anziane e/o con disabilità nel supporto
dell’organizzazione di attività, eventi, escursioni e gite, e ancora,
attività
di
supporto
delle
scuole,
in
particolare
nell’accompagnamento e vigilanza sullo scuolabus nell’entrata e
nell’uscita degli alunni della scuola infanzia e della scuola primaria.

3. Artistico:
a)
supporto nell’organizzazione di mostre o strutture museali e siti
archeologici tramite
attività di segreteria, presenza attiva nell’orario di
apertura al pubblico
(predisposizione e distribuzione di materiale
informativo), nonché attività di
promozione, tutela, catalogazione e
messa in rete del patrimonio artistico (previa formazione a cura del
personale dell’Ente gestore del servizio).
4. Ambientale:
a)
supporto nella riqualificazione di aree comunali (parchi, aree verdi,
litorali, spiagge, luoghi
di sosta e transito), nell’attività di raccolta
rifiuti, pulizia degli ambienti e
manutenzione egli
arredi
urbani
ed extraurbani (staccionate, panchine, cartellonistica), attività di cura
del verde e degli spazi pubblici (aiuole, piazze ecc.);
b)
supporto nella riqualificazione di percorsi paesaggistici marini,
montani e lagunari e nella manutenzione e cura delle di aree e percorsi
naturalistici, attività di sorveglianza degli
accessi
balneari
e
il
monitoraggio del rispetto delle norme
comportamentali in spiaggia;
c)

supporto a eventi di sensibilizzazione/educazione ambientale e
promozione del territorio.

5. Formativo:
a)

supporto nella gestione dei percorsi formativi promossi dall’ente
gestore dei PUC, in particolare collaborazione con Enti pubblici e
Soggetti del terzo Settore.

6. Di tutela dei beni comuni:
a)
supporto alla manutenzione dei giochi per bambini nelle aree
attrezzate (parchi,
scuole e aree dedicate), in attività di riparazione,
verniciatura, restauro e messa in sicurezza delle aree gioco per i
bambini, pulizia dei muri urbani quale azione di
contrasto
al
vandalismo grafico e attività rivolte al decoro urbano.
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Dato atto che ogni Comune deve procedere all’individuazione degli ambiti di
riferimento e successivamente trasmettere la scelta all’Ufficio PLUS che
provvederà al caricamento dei progetti sulla Piattaforma GePI.
Rilevato che con Determinazione Dirigenziale dell’Ente Capofila, n. 1433 del
07/12/2018 è stata approvata la Manifestazione di interesse finalizzata
all’istituzione di un Albo di soggetti accreditati, il quale può essere utilizzato dai
Comuni dell’Ambito PLUS del Distretto di Oristano anche per la gestione dei
Percorsi di Inclusione sociale a favore dei nuclei familiari beneficiari REIS.
Richiamata la Determinazione del Dirigente Servizi alla Cittadinanza del
Comune di Oristano Ente Capofila PLUS, n. 1415 del 27.11.2019 con la quale è
stato approvato l’Albo dei Soggetti Accreditati che nella sezione 2 individua i
SOGGETTI ACCREDITATI PER LA GESTIONE DI “PERCORSI DI INCLUSIONE
SOCIALE”.
Verificato che nello specifico sono accreditate alla sezione 2 del suddetto albo
le seguenti Cooperative:
1. ADALIA, SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L;
2. DIGITABILE, SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;
3. COOPERATIVA SOCIALE “COMUNITÀ IL SEME – ONLUS – SOCIETÀ
COOPERATIVA”.
Dato atto, quindi, che i Comuni potranno utilizzare tale Albo per l’attivazione
dei predetti Percorsi di inclusione sociale a favore dei nuclei beneficiari REIS, i
quali saranno finanziati allo stato attuale, con le risorse comunali e regolati, nel
rispetto delle Linee Guida Percorsi di Inclusione Sociale e PUC o altri atti
comunali all’uopo predisposti.
Dato atto che si provvederà con successivi atti comunali all’avvio dei Percorsi
di inclusione sociale comunali.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Dirigente ad interim del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs.
18/8/2000, n. 267 allegato alla proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dr.ssa Maria
Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Con votazione unanime palese
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Delibera
1. Di prendere atto del Decreto n. 149 del 22.10.2019 e dei relativi allegati.
2. Di recepire le Linee Guida Percorsi di Inclusione Sociale e PUC, approvate
dal Comitato Direttivo del PLUS Ambito Distretto di Oristano in data
16.06.2020 e allegate al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale.
3. Di dare atto che i beneficiari RdC, con la sottoscrizione del Patto per il
Lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, sono tenuti ad offrire la propria
disponibilità per la partecipazione ai progetti utili alla collettività (PUC), a
titolarità dei Comuni, negli ambiti descritti in premessa.
4. Di dare atto che, inoltre, che gli ambiti di riferimento, in cui i beneficiari
RDC, residenti presso il Comune di Oristano, sono tenuti ad offrire la
propria disponibilità per la partecipazione ai progetti utili alla collettività
(PUC) sono i seguenti:
1.
Sociale;
2.

Culturale;

3.

Artistico;

4.

Ambientale;

5.

Formativo;

6.

Di Tutela dei Beni Comuni.

5. Di trasmettere gli ambiti di riferimento scelti, per il Comune di Oristano,
al PLUS Ambito Distretto di Oristano.
6. Di dare atto che successivamente, gli operatori del PON INCLUSIONE,
provvederanno a predisporre i progetti utili alla collettività (PUC), sulla
base degli ambiti di riferimento prescelti da ciascun Comune e delle
caratteristiche dei nuclei familiari, e al caricamento degli stessi sulla
Piattaforma GePI.
7. Di dare atto che la gestione dei “Percorsi di Inclusione Sociale” è in capo
al Comune di Oristano le cui risorse saranno previste, con successivi atti,
nelle proprie disponibilità di bilancio, e che pertanto, per la gestione dei
suddetti percorsi si avvarrà dei soggetti accreditati dall’ente Gestore.
8. Di incaricare il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza di
porre in essere gli atti necessari e conseguenti alla presente
deliberazione.
Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs.
18.08.2000 nr. 267, al fine di trasmettere gli ambiti di riferimento scelti, per il
Comune di Oristano, al PLUS Ambito Distretto di Oristano, nel più breve tempo
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possibile e garantire la celere realizzazione dei progetti.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/PAOLA MILITELLO

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Vice Sindaco

Il Segretario Generale

SANNA MASSIMILIANO

MELE LUIGI
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