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 Gioia del Colle, li 15 novembre 2021 

 

    Alla c.a. Sindaco Comune di Gioia del Colle 

 Sig. Giovanni Mastrangelo 

 

 

 

protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

 

Oggetto: Progetti utili alla comunità (PUC) per i beneficiari del reddito di cittadinanza – Interpellanza 

ex art. 82 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. 

 

Il sottoscritto Donato Lucilla, in qualità di Consigliere Comunale ai fini dell’espletamento del 

mandato ed esercitando il diritto di iniziativa di cui all’art. 15 del Regolamento sul funzionamento 

del Consiglio Comunale 

 

PREMESSO CHE 

 

-  
- Il Decreto-legge 4/2019 introduce, all'articolo 4, comma 15, l'obbligo per i beneficiari del 

Reddito di Cittadinanza di offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione 

sociale, la propria disponibilità per la partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività (PUC) 

a titolarità dei Comuni, da svolgersi presso il Comune di residenza per almeno 8 ore 

settimanali, aumentabili fino a 16. 
- I Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare anche in collaborazione con altri 

soggetti, in gestione associata, e che in ogni caso i beneficiari sono tenuti a partecipare ai 

progetti attuati nel loro comune di residenza; 
- che la sottoscrizione dei PUC per i percettori del Reddito di Cittadinanza è un atto importante 

nel percorso di costruzione di un moderno sistema di welfare statale che rinsalda il patto tra 

Stato e cittadino oltre che di inclusione e reinserimento nella vita sociale attiva del Comune 

stesso 
 

CONSIDERATO CHE 

 

- Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari 

e per la collettività: i progetti, infatti, sono 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; 
- I Comuni singoli o associati e raccordandosi a livello di Ambito Territoriale, sono responsabili 

dell'approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti, anche con l'apporto 

di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale; 
- La mancata partecipazione ai progetti da parte dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, 

tenuti agli obblighi, nel caso in cui il Comune di residenza li abbia istituiti, comporta la 

decadenza dal beneficio, con obbligo di segnalazione per il tramite della Piattaforma digitale 

GEPI del Reddito di cittadinanza; 
- I PUC possono essere svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di 

tutela dei beni comuni, contribuendo alla costruzione di una comunità migliore; 
- Gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei PUC, inclusi quelli derivanti dalle 

assicurazioni presso INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti sono sostenuti con le 
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risorse del Fondo povertà, oltre che con il concorso delle risorse afferenti al Programma 

Operativo Nazionale Inclusione, non gravando così sui bilanci comunali; 
- Il Governo ha reso disponibile tutti gli strumenti necessari a favorire l’attivazione dei PUC; 
- Gli innumerevoli esempi a livello nazionale, che possono esser riscontrati anche consultando 

il sito appositamente allestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dimostrano 

chiaramente i vantaggi e le opportunità’ per le comunità dove sono stati realizzati i PUC nei 

differenti ambiti; 
- Alcune Amministrazioni a noi limitrofe come Santeramo in Colle, Mottola, Noicattaro, 

Ginosa, Bitonto hanno finalizzato una serie di PUC con si sono impiegati utilmente i percettori 

di Reddito di Cittadinanza incrementando i servizi a disposizione di tutta la comunità con un 

risparmio sulle risorse economiche delle casse comunali; 
 

TENUTO CONTO CHE 

 

Il Movimento Pro.di.Gio. in piena sintonia con lo spirito propositivo e collaborativo che da sempre 

lo caratterizza ha provveduto nel febbraio del 2020 a formalizzare una proposta contenente una lista 

di attività in cui si riteneva utile e prioritario impiegare i percettori di RdC.  

 

Visto 

- ll D.Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale 

 

INTERPELLA IL SINDACO 

Per apprendere: 

- il numero complessivo dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza del comune di Gioia del 

Colle; 
- Se il Comune di Gioia del Colle ha provveduto all'attivazione dei Progetti Utili alla 

Collettività (PUC) e, nel caso, se ha reso disponibile tramite la Piattaforma GEPI, il 

"catalogo" dei progetti e delle loro caratteristiche, che deve essere aggiornato mensilmente; 
- La tipologia di progetti PUC che si sono attivati, le tempistiche di attuazione, i settori di 

intervento e le finalità;  
- ll numero delle persone di Gioia del Colle attualmente inserite nei progetti attuati nel nostro 

comune, dei percettori non tenuti alla partecipazione o esonerabili;  
- ll numero delle persone di Gioia del Colle non tenute alla partecipazione in quanto escluse 

quali: componenti del nucleo familiare non conteggiati in scala di equivalenza (detenuti, 

ricoverati in strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica 

Amministrazione, ecc.);  
- se, in conformità con l’art. 5, comma 4, del  d.l. 4/2019,  si è provveduto alla verifica dei 

requisiti di residenza e di soggiorno del richiedente, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), 

del citato d.l. 4/2019 e che l’esito delle verifiche è stato comunicato all’INPS per il tramite 

della Piattaforma GePI. 
 

 

Tanto si doveva. 

 

Consigliere Comunale Gioia del Colle 

Donato Lucilla 

 


