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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 086   DEL   02.03.2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) A 

FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA 

RESIDENTI NEL COMUNE DI BIELLA 

 

 

L’anno duemilaventi il due del mese di marzo alle ore 8:30 nella sala delle adunanze 

della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 086   DEL   02/03/2020 

 

APPROVAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) A FAVORE 

DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA RESIDENTI NEL COMUNE 

DI BIELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• in data 22 ottobre 2019 è stato emanato il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 

dell'8 gennaio 2020, per l’attivazione dei Progetti Utili alla collettività (PUC); 

• nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, i beneficiari del Reddito di 

Cittadinanza sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (PUC) nel comune di 

residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16; 

• i Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con altri soggetti; 

• oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i 

beneficiari e per la collettività:  

✓ per i beneficiari, perché i progetti saranno 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; 

✓ per la collettività, perché i PUC dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle 

esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come complementari, a supporto 

e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti 

pubblici coinvolti. 

Dato atto che: 

• le attività messe in campo nell'ambito dei PUC dovranno rispondere ad uno specifico 

obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di 

risorse umane e finanziarie 

• il progetto potrà riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un'attività esistente, 

ma in nessun caso le attività in esso svolte potranno essere sostitutive di quelle ordinarie né 

saranno in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o 

autonomo; 

• i progetti sono a titolarità dei Comuni, ferma restando la possibilità di svolgerli in gestione 

associata, ma in ogni caso i beneficiari sono tenuti a partecipare ai progetti attuati nel loro 

comune di residenza  

• i Comuni, singoli o associati e raccordandosi a livello di Ambito Territoriale, sono 

responsabili dell'approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti posti 

in essere, anche con l'apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale;  



• il Comune di Biella fa parte dell’ambito territoriale IRIS –CISSABO e quest’ultimo è l’Ente 

capofila per ciò che attiene il RDC e la gestione dei fondi per quanto attiene la 

programmazione PON e Fondo Povertà 

• è auspicabile il coinvolgimento degli Enti di Terzo Settore mediante una procedura pubblica 

per la definizione dei soggetti partner e l'approvazione di specifico accordo e dei progetti 

presentati, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di 

trattamento;  

Posto che: 

• sono tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell'ambito dei 

Progetti utili alla collettività i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che abbiano 

sottoscritto un Patto per il Lavoro o un Patto per l'Inclusione Sociale 

• la partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al 

Reddito di Cittadinanza, le quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi 

concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali; 

Dato atto che: 

• i progetti potranno essere attuati nei seguenti ambiti: Sociale, Culturale, Artistico, 

Ambientale, Formativo e a tutela dei beni comuni; 

• il Comune di Biella ha individuato e predisposto i seguenti progetti da trasmettere all’Ente 

capofila e che saranno inseriti che la Piattaforma GEPI; 

• la Piattaforma GEPI è una applicazione progettata e sviluppata per semplificare il lavoro 

degli assistenti sociali nell'accompagnare i beneficiari del Reddito di Cittadinanza convocati 

dai servizi sociali dei Comuni e consente di attivare e gestire i Patti per l'inclusione sociale 

e di avere un immediato accesso ai dati rilevanti; 

• la piattaforma GePI permette di compilare gli strumenti per la valutazione e la progettazione 

personalizzata: Scheda di Analisi Preliminare, Quadro di analisi per la valutazione 

multidisciplinare, Patto per l'inclusione sociale. Permette anche di svolgere l'analisi, il 

monitoraggio, la valutazione e il controllo del programma del Reddito di cittadinanza 

attraverso la condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi 

territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali; 

• a seguito dell’inserimento dei PUC nella Piattaforma GEPI si potrà procedere 

all’abbinamento tra il progetto e il beneficiario del RDC a cura dell’assistente sociale che 

ha in carico il nucleo; 

Verificata l’esigenza di rendere operativa la copertura assicurativa nei confronti dei 

percettori di RDC impegnati in progetti di utilità collettiva mediante il pagamento di un premio 

speciale unitario; 

Vista la determina del presidente del CDA dell’INAIL datata 3/01/2020 con cui si 

stabiliva che il premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul 

lavoro ammonta a € 0,90 su base giornaliera per ciascun soggetto impegnato in progetti di utilità 

collettiva; 

Preso atto del Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2020 con cui veniva approvata 

la citata Determina INAIL relativa al premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli 

https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Patto-per%20-inclusione-sociale/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/DM-5-del-14-01-2020.pdf


infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC (in corso di 

registrazione presso la Corte dei Conti); 

Dato atto che il soggetto capofila, ovvero il CISSABO, si farà carico dei costi 

connessi all’attivazione delle coperture assicurative nonché delle visite mediche  e dei corsi 

sulla sicurezza per tutti i soggetti impegnati in progetti di utilità collettiva  a livello di Ambito 

territoriale; 

Richiamati: 

• la DGR 29-3257 del 9 maggio 2016 con cui venivano istituiti gli ambiti territoriali per la 

gestione delle misure di contrasto alla povertà; 

• il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2019; 

• il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2020; 

• l’art. 49 del DLGS 267/2000; 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare 13 progetti utili alla collettività (PUC) , predisposti dai vari Settori del Comune 

di Biella e relativi ai seguenti ambiti: 

a) Ambito Sociale: 

Progetto n° 01: “Non solo pasti”; 

Progetto n° 02: “Una tata per te”; 

Progetto n° 03: “Promuoviamo legami di cura”; 

Progetto n° 07: “Un orto al centro..diurno”; 

b) Ambito Culturale: 

Progetto n° 04: “Mi prendo cura del museo del Territorio Biellese”; 

Progetto n° 09: “Due biblioteche in cerca di..te”; 

c) Ambito Ambientale: 

Progetto n° 10: “Prendiamoci cura delle aree verdi”; 

Progetto n° 11 “Manutenzione e riordino dei cimiteri”; 

Progetto n° 13 “Riordiniamo il patrimonio documentale”; 

d) Ambito Formativo: 

Progetto n° 06: “Faccio la differenz..iata”; 

e) Ambito della tutela dei beni comuni: 

Progetto n° 05: “Manutenzione Ambienti Palazzo Civico di Biella”; 

Progetto n° 08: “Un centro splendido…. splendente”; 

Progetto n° 12 “Curiamo l’arredo urbano”; 

https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/DM-5-del-14-01-2020.pdf


 

2. di dare mandato al Servizio Sociale del Comune di Biella di trasmettere i progetti al 

referente dell’Ambito territoriale, ovvero al Consorzio CISSABO, per gli adempimenti 

conseguenti; 

 

3. di dare atto che l’attivazione dei PUC non comporterà costi per l’Amministrazione 

Comunale; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 


