DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
N. 05 del 27/05/2020
Oggetto:

Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22/10/2019.
Attivazione dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC) inerenti la misura di contrasto
alla povertà “Reddito di Cittadinanza” (RdC).

L’anno duemilaventi il giorno 27/05/2020 del mese di maggio alle ore 16:00, si è svolto in modalità
videoconferenza skype il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale TA/7, in seduta ordinaria,
giusta convocazione protocollo n. 17752 del 20/05/2020 e rinvio prot. n. 17769 del 21.05.2020 e risultano
presenti:
N.

Ente

QUALIFICA

NOME E COGNOME

P

1)

Comune di Manduria

Presidente

Luigi Scipioni – Commissario Straordinario

X

2)

Comune di Avetrana

Componente

Alessandro Scarciglia – Vice Sindaco

X

3)

Comune di Fragagnano

Componente

Giuseppe Fischetti – Sindaco

X

4)

Comune di Lizzano

Componente

Antonietta D’Oria – Sindaco

X

5)

Comune di Maruggio

Componente

Adolfo Alfredo Longo – Sindaco

X

6)

Comune di Sava

Componente

Dario Iaia – Sindaco

X

7)

Comune di Torricella

Componente

Michele Schifone – Sindaco

X

8)

ASL TA

Componente

Filomena Summa – Coordinatrice Socio Sanitaria DSS 7

X
Totali

A

8

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D. Lgs. 18/08/2000, N° 267
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Dirigente
f.to Avv. Vincenzo Dinoi
Addì, 27/05/2020
Parere ______________ in ordine alla regolarità contabile.
Il Responsabile della Ragioneria
Avv. Vincenzo Dinoi
Addì, ________________
Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4.D.Lgs. 18/09/2000., N° 267
Prenotazione ________ Impegno definitivo __________
Il Responsabile della Ragioneria
___________________________
Addì, __________________

Assiste alla seduta il dott. Raffaele Salamino, Istruttore Direttivo Amministrativo D3 in servizio presso il
Comune di Manduria, Responsabile Ufficio di Piano, che provvede alla redazione e sottoscrizione del
presente atto, come previsto all’art. 9 del Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale.
Presiede il Dott. Luigi Scipioni, Commissario Straordinario, con funzioni di Legale rappresentante del
Comune di Manduria capofila, giusta delega 0003225 del 22/06/2018 a firma del Dott. Vittorio Saladino.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone al Coordinamento Istituzionale la trattazione
dell’argomento sopra indicato.
IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali, Legge 8
novembre 2000, n. 328, che individua il “piano di zona dei servizi socio – sanitari” come uno strumento
fondamentale per la realizzazione delle politiche d’intervento nel settore socio – sanitario con riferimento,
in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e
compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un
sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento;
Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;
Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015;
Visto il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, approvato con D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre
2017;
Dato atto delle risultanze del percorso partecipato funzionale alla stesura del Piano Sociale di Zona 20182020;
Vista la Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.
267/2000;
Visto il Piano Sociale di Zona 2018-2020 approvato in Conferenza dei servizi in data 19.04.2019;
Vista la Convenzione di Sovvenzione AV3-2016-PUG_26 regolante i rapporti tra l’Ambito Territoriale n. 7 e
la Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero LPS per la gestione e attuazione
delle azioni nazionali connesse le politiche di contrasto alla povertà finanziate a valere sull’Avviso 3/2016
del PON Inclusione - risorse FSE 2014-2020;
Visto l’Atto di programmazione territoriale per l’attuazione del “Piano regionale per il contrasto alla
povertà 2018-2020” di cui alla DGR 4 settembre 2018, n. 1565, approvato con Deliberazione del
Coordinamento Istituzionale n. 09 del 07.02.2019 e allegato come parte integrante al Piano Sociale di Zona
2018-2020 approvato in Conferenza dei servizi in data 19.04.2019;
Richiamata la circolare 0002324.20-03-2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esplicativa in
merito alla continuità delle azioni finanziate con il PON Inclusione in favore dei beneficiarti della misura
Reddito di Cittadinanza (RdC);
Richiamato il Decreto Legge 4/2019, convertito con modificazione dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26,
istitutivo del Reddito di Cittadinanza;
Viste le nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali R.U. n. 4143 del 16.05.2019 con oggetto
“Reddito di Cittadinanza – Procedure per l’accreditamento degli amministratori alla Piattaforma Digitale
per il Patto per l’Inclusione Sociale” e n. 7029 del 01.08.2019 con oggetto “Accreditamento degli utenti
della Piattaforma Digitale per la gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale (GePI)”
Richiamato il Decreto Ministeriale n. 108 del 02/09/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04.11.2019, che
definisce il Sistema Informativo del Reddito di Cittadinanza;
Richiamato il Decreto Ministeriale 149 del 22 ottobre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8
gennaio 2020, sui Progetti Utili alla Collettività;
Richiamato il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2020 - Approvazione della 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 PUC (registrato dalla Corte dei Conti, in attesa di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale);
Richiamato l’art. 40 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, e successiva modificazione art. 76 del D.L. 19 maggio 2020
n. 34, che nell’attuale situazione di emergenza sanitaria COVID-19 sospende le condizionalità previste per i
beneficiari del Reddito di Cittadinanza, compreso l’attivazione e l’obbligo di partecipare a Progetti Utili alla
collettività (PUC), fino al 18.07.2020;
Tenuto conto che, a fonte della sospensione della condizionalità di cui sopra, nelle note operative
dettagliate nella Circolare n. 1 del 27 marzo 2020 si precisa quanto segue: «si rimette all’autonomia
organizzativa degli enti territoriali la facoltà di assicurare continuità alle attività rivolte ai nuclei beneficiari
del reddito di cittadinanza, con particolare riferimento a quelle già avviate in considerazione dei bisogni
emersi e dei percorsi già concordati, nonché di attivare particolari sostegni che si rendessero necessari alla
luce di specifici bisogni che potrebbero emergere nell’attuale situazione, nell’interesse generale
all’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni del reddito di cittadinanza. Resta fermo che, per il
periodo di sospensione degli obblighi, la partecipazione delle famiglie ad eventuali attività precedentemente
concordate, attuabili nel rispetto delle condizioni di sicurezza, potrà avvenire solo su base volontaria». Ne
consegue che le politiche attive proposte nei patti di inclusione sociale già sottoscritti possono essere
avviate su base volontaria:
Considerato che alla data del 30.04.2020 la piattaforma di gestione GePI della misura Reddito di
Cittadinanza vede la presenza sul territorio dell’Ambito 1.309 pratiche, di cui 541 (41,33%) già elaborate dai
Servizi Sociali per le dovute Analisi Preliminari, come di seguito dettagliato:
Comune
Avetrana
Fragagnano
Lizzano
Manduria
Maruggio
Sava
Torricella

TOT
121
80
167
583
64
242
52

Da assegnare
41
41
79
431
6
166
4

Assegnati
80
39
88
152
58
76
48

Ambito Territoriale 7
1.309
768
541
Tenuto conto che ad oggi, da una prima fase di assessment delle condizioni di indigenza delle famiglie
beneficiarie, sono stati definiti, o sono in via di definizione circa 300 Patti di Inclusione che prevedono
l’attivazione di politiche attive (tirocini di inclusione sociale, PUC, partecipazione a corsi formativi
professionali) e Sostegni (Sostegno ai minori e supporto educativo);
Atteso che in data 04.02.2020 con nota prot. n. 0004605 l’Ufficio di Piano invitava i Comuni dell’Ambito
Territoriale 7 a indicare le proprie esigenze, ovvero su quali attività predisporre i Progetti Utili alla
Collettività;
Preso atto delle risposte pervenute da ogni Comune del Ambito Territoriale 7 come di seguito specificato:

Comune

AVETRANA

FRAGAGNANO

Attività
 Biblioteca per tutti
 Supporto uffici comunali
 Leggera Assistenza
 A scuola sicuri
 Per lo sport
 Il mio Comune
 Bimbi in strada
 Leggera Assistenza

 Manutenzione patrimonio pubblico
 Pulizia spiagge
LIZZANO
 Leggera Assistenza
 A scuola sicuri
 Manutenzione patrimonio pubblico
 Leggera Assistenza
MANDURIA
 Supporto uffici comunali
 Biblioteca comunale
 Biblioteca comunale
 Manutenzione patrimonio pubblico
MARUGGIO
 Pulizia spiagge
 Leggera assistenza
 Supporto uffici comunali
 Manutenzione del territorio
 Mediazione interculturale
SAVA
 Supporto attività centro diurno socio-educativo per minori
 Sociale e Cultura
 Manutenzione patrimonio pubblico
 Leggera assistenza
TORRICELLA
 Pulizia spiagge
 Progetto artistico culturale
 Assistenza scuolabus
Uditi gli interventi dei presenti;
Acquisito il parere favorevole inserito in preambolo dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, in merito alla
regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:
Presenti:
Aventi diritto di voto:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

8
7
7
*****
*****

DELIBERA
Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati ed approvati:
1. Di prendere atto delle premesse;
2. Di definire in prima istanza le attività previste in ambito culturale, sociale, artistico, ambiente,
formativo e tutela dei beni comuni, come definito dal Decreto Ministeriale 149 del 22.10.2019 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2020. L’elenco delle attività potrà essere in
seguito arricchito o modificato sulla base di nuove esigenze e proposte del territorio;
3. Di demandare ai rispettivi Servizi Sociali Professionali la gestione dei Progetti di Utilità Collettiva,
individuando una o più figure da accreditare sulla piattaforma GePI con il ruolo specifico di
“Responsabile PUC” con la funzione di caricare i progetti sulla piattaforma, indicare il Codice Fiscale dei
beneficiari coinvolti nei progetti, nonché, per ognuno di loro, annotare la data di avvio/fine attività e
istituire per ogni progetto un apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina e timbratofirmato dal legale rappresentante del Amministrazione o del suo delegato;
4. Di demandare all’Ufficio di Piano il ruolo di coordinatore e supporto tecnico, nonché di definizione
delle procedure di rimborso non appena verranno comunicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali;

Di rendere, con voto unanime e separato, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Verbalizzante
f.to Dott. Raffaele Salamino

Il Presidente
f.to Dott. Luigi Scipioni

Il presente atto è stato affisso oggi ____________________ all’Albo Pretorio online e vi rimarrà pubblicato
per quindici giorni consecutivi.
Manduria, _____________
Il Segretario Generale
______________________________

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni
consecutivi dal _____________________ al _____________________ (art. 124, comma 1, D. Lgs.
267/2000) senza opposizioni.
Manduria, _____________
Il Segretario Generale
______________________________

