
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 105  del Reg.              

Data 01/9/2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno uno,    del mese di  Settembre,    alle ore 13:45,  nella  

sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente  

Teresa Coppola 

Ivana Barone 

        Vice Sindaco 

            Assessore 

Assente   

Presente 

Gennaro Di Mare 

Tobia Massa 

            Sergio Turazzo  

             

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

         Presente  

         Presente   

          Presente   

            

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale d.ssa Laura Simioli,  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 
 

 

Oggetto: Approvazione scheda di Progetto di Utilità Collettiva 

(PUC). 

 

 



 

Su proposta del Sindaco e dell'assessore ai Servizi Sociali: 

 

 

PREMESSO CHE 

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; in particolare, l’articolo 4 del citato decreto 

dispone, tra l’altro, quanto segue: 

- 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 2, definisce le modalità di tale adesione, individuando quali 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 Comuni 

competenti in materia di contrasto alla povertà per la sottoscrizione dei Patti per 

l’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,   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 al numero di otto ore settimanali, 

aumentabili fino ad un numero massimo 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; 

 

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’articolo 6, comma 1, 

del citato decreto-legge n.4 del 2019; 

 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.149 del 22.10.2019, pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale n.5 dell8.1.2020, che disciplina forme, caratteristiche e modalità attuative dei 

Progetti di Utilità Collettiva (PUC) a titolarità comunale e l’Allegato 1 al predetto Decreto; 

 

PRESO ATTO degli artt. 4 e 5 del Decreto 149 del 22.10.2019, nei quali viene disposto quanto 

segue: 

  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”. 

 art.5, comma 1, 

“Agli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei PUC, inclusi quelli derivanti dalle 

assicurazioni 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”. 

 

RILEVATO che in data 06/03/2020 si è tenuto presso l’Ufficio di Piano n12 una riunione del 

Coordinamento Istituzionale concernente “Reddito di cittadinanza-Programmazione PUC (Progetti 

di pubblica utilità) con la presenza dei sindaci dei Comuni di Ambito nel corso della quale è emerso 

che: 

 a livello di Ambito è ancora in corso la valutazione in merito alla gestione unitaria della 

progettualità PUC; 

 che il Sindaco di Monte di Procida ha manifestato la volontà di avviare per il Comune di 

Monte di Procida i progetti di utilità collettiva (PUC); 

 il Comune di Monte di Procida ha avviato i colloqui di rito con i percettori del reddito di 

cittadinanza; 

 

RICHIAMATE le delibere di Giunta Comunale n. 65 del 07/06/2021 e n. 103 del 22/08/2022 

avente ad oggetto “Approvazione schede di Progetti di Utilità Collettiva (PUC)” 

 

VISTA la scheda di Progetto di Utilità Collettiva all'uopo predisposta dal Settore XIII ed allegata 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTA la circolare n. 10 del 27 marzo 2020 dell’INAIL-Direzione generale-Direzione centrale 

rapporto assicurativo avente ad oggetto: “Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla 

Collettività (PUC)”; 

 

VISTO l’art. 4, comma 3, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 149 del 

22 ottobre 2019. Premio speciale unitario-decreto ministeriale 14 gennaio 2020 n. 5; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2020, n. 5, di approvazione della determina n. 3 del 3 

gennaio 2020 del Presidente dell’INAIL, che, al punto n. 1, tratta del Premio speciale unitario e, ai 

punti nn. 5 e 3, specifica che all’onere per la copertura assicurativa dei soggetti impegnati nei PUC 

provvede direttamente il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell’art. 12, comma 

12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26, e che gli oneri connessi agli eventi infortunistici 

relativi a soggetti non regolarmente comunicati o registrati nella piattaforma GePi sono posti a 

carico del Comune, titolare del PUC”; 

 

CONSIDERATO 

che è obbligatorio attivare una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; 

 

VISTI 

i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di prendere atto del Decreto n.149 del 22.10.2019 e dei relativi allegati; 

 



Di approvare la scheda di Progetto di Utilità Collettiva (PUC), allegata alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Di dare mandato ai Responsabili Settore XII XIII per gli adempimenti successivi e consequenziali;  

 

Di disporre la pubblicazione del presente atto, unitamente agli allegati, all’albo pretorio del 

Comune; 

 

Di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di avviare per 

il Comune di Monte di Procida i progetti di utilità collettiva (PUC) e rispondere così alle esigenze 

del territorio.  

 

 

                                                                        L’Assessore ai Servizi Sociali 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Bibiana Schiano di Cola 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Concetta Scuotto 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Approvazione scheda di Progetto di Utilità Collettiva (PUC). 

 

 

e con  successiva e unanime votazione 

 

 



DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

         F.to D.ssa Laura Simioli 

 

F.to Dott. Giuseppe Pugliese  

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 1/9/2022 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                      F.TO        d.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n°  1223 del 2 settembre 2022 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 2 

settembre 2022  e vi rimarrà pubblicata fino al _17 settembre 2022 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 2 settembre 2022 

 

IL Messo Comunale  

Ciro Schiano Lomoriello 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n°  23452  del 2 settembre 2022 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                  F.TO           d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 2 settembre 2022 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 


