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COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

58

del 06.05.2021

OGGETTO: PUC (Progetti di Utilità Collettiva) approvati con deliberazione di Giunta Comunale n.
129 del 17.09.2020 e n. 42 del 30.03.2021 – Modifica e sostituzione schede progettuali.
L’anno duemilaventuno, il giorno sei del mese di maggio alle ore 19,35, convocata dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146 del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: Campanile Paolo.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente, accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull' argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “PUC (Progetti di Utilità
Collettiva) approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 17.09.2020 e n. 42
del 30.03.2021 – Modifica e sostituzione schede progettuali”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PUC (Progetti di Utilità
Collettiva) approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 17.09.2020 e n. 42
del 30.03.2021 – Modifica e sostituzione schede progettuali”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
Oggetto: PUC (Progetti di Utilità Collettiva) approvati con deliberazione di Giunta Comunale n.
129 del 17.09.2020 e n. 42 del 30.03.2021 – Modifica e sostituzione schede progettuali.
Il Sindaco
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:
- 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 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;
- 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;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 17.09.2020 sono stati approvati i progetti
di utilità collettiva, non avviati a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 30.03.2021 sono stati confermati i suddetti
progetti;
VISTA la nota n. 23440 del 21.04.2021, acquisita al prot.n. 4806 in pari data, con la quale le
Responsabili dei PUC del Comune di Cava de’ Tirreni hanno comunicato che i Comuni che hanno
precedentemente provveduto all’approvazione dei PUC devono riaggiornarli rispetto alle date di
avvio e di scadenza e, nella previsione del numero di posti da ricoprire, devono rispettare la
percentuale del 50% da destinarsi al CPI (Centro per l’Impiego);
PRESO ATTO che
 da un lato i Comuni sono tenuti alla realizzazione dei PUC, a cui potranno essere associati
i beneficiari dalle assistenti sociali di ciascun Comune, nel rispetto delle normative vigenti;
 dall’altro lato la piattaforma GEPI, l’attivazione dell’INAIL e della RCT saranno in capo
alle responsabili dei PUC;

 ciò che attiene al controllo e al monitoraggio dell’intero percorso progettuale degli utenti in
carico sarà cura delle Assistenti Sociali;
EVIDENZIATO, inoltre, che i progetti inerenti all’ambito sociale devono essere sostituiti con
nuovi interventi perché trattasi di attività affidate ad Enti del Terzo Settore;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla modifica dei PUC con le indicazioni fornite dal Piano di
Zona e alla sostituzione dei PUC relativi all’ambito sociale;
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 Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 149 del 22.10.2019
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.5 dell’8.1.2020 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 dell’art. 5, comma 1, del Decreto 149 del 22.10.2019 nel quale viene disposto
quanto segue:
“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”;

PROPONE DI DELIBERARE
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
DI MODIFICARE le schede dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC) che coinvolgono i settori
dell’Ente, allegati alla presente, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente,
autorizzando il reinserimento dei progetti modificati nella data di inizio e non ancora partiti;
DI SOSTITUIRE i progetti relativi all’ambito sociale con due nuovi progetti, uno inerente
all’ambiente e un altro inerente alla tutela dei beni comuni;
DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio di Piano che provvederà a raccordarsi con il Centro
per l’Impiego per l’inoltro dei progetti in relazione ai posti a loro destinati;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, unitamente agli allegati, all’albo pretorio del
Comune.

Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Amatruda Anna, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 06.05.2021
Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali
F.to dott.ssa Anna Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere
FAVOREVOLE, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Data 06.05.2021
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.6371, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 27.05.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 27.05.2021

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;


ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 06.05.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

