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Sono progetti a titolarità dei Comuni, da organizzarsi anche in forma associata, in precisi 

ambiti di intervento:

- tutela dei beni comuni, culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo

- possono riguardare anche altre attività di interesse generale come identificate 

dall’articolo 5 del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore.

I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della 

comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in 

termini di crescita delle persone coinvolte. 

Pertanto, l’ideazione dei progetti deve partire dall’analisi del contesto di ogni comunità 

locale, valutando, anche nei contesti di minore dimensione, le possibili attività, e le 

modalità di coinvolgimento dei beneficiari di RdC.

I PUC: che cosa sono
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Caratteristiche dei 

progetti: i principi (1)
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Il principio cardine dei PUC è che le attività previste 

nell’ambito dei progetti non sono in alcun modo 

assimilabili ad attività di lavoro subordinato o 

parasubordinato o autonomo, trattandosi di attività –

contemplate nello specifico del Patto per il Lavoro o del 

Patto per l’Inclusione Sociale – che il beneficiario del 

Reddito di cittadinanza è tenuto a prestare , e che, 

pertanto, non danno luogo ad alcun ulteriore diritto.
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Caratteristiche dei progetti: 

i principi (2)
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Il “progetto” comporta l’organizzazione di attività - da parte

dei Comuni e degli altri soggetti coinvolti nella attuazione dei

progetti - non sostitutive di quelle ordinarie, legate alla

individuazione di uno specifico obiettivo da raggiungere in un

intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di

risorse umane e finanziarie. Il progetto può riguardare sia una

nuova attività sia il potenziamento di un’attività esistente.
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La partecipazione è obbligatoria per i beneficiari del RdC tenuti agli obblighi, che 

abbiano sottoscritto un PaIS o un Patto per il Lavoro, pena la decadenza dalla misura.

La partecipazione ai Progetti è contemplata nell’ambito del Patto stesso.

Si ricorda che il beneficiario non è passibile di decurtazione o decadenza del beneficio 

qualora, data la sua disponibilità a partecipare ai PUC, gli stessi non sia stati attivati dai 

Comuni di residenza. 

Se invece il beneficiario non aderisce al progetto proposto, è disposta la decadenza. 

L’adesione al progetto va intesa non solo al momento dell’assegnazione, ma anche in 

itinere.

La partecipazione
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Ogni beneficiario deve svolgere il PUC nel proprio Comune di residenza.

Devono essere messe a disposizione almeno 8h settimanali, aumentabili su, base volontaria, 

sino ad un massimo di 16h a settimana.

È possibile che un beneficiario svolga le ore previste nel mese (ad esempio 32 ore mensili – cioè 8 

ore settimanali per 4 settimane) in una sola settimana?

Possiamo registrare le ore sul foglio mensile concentrandole in questo modo se previsto da 

progetto? 

La partecipazione ai progetti è improntata alla massima flessibilità. Pertanto, è possibile 

concentrare l’impegno in un periodo definito.

La partecipazione
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Nel Patto per il Lavoro e nel Patto per l’Inclusione Sociale dovranno essere previste verifiche 

atte a riscontrare la reale partecipazione ai progetti, ponendo in evidenza eventuali criticità e/o 

negligenze che possano comportare segnalazione all’I.N.P.S. per i provvedimenti di decadenza 

dal beneficio.

Si ricorda che è  previsto l’obbligo di istituzione, da parte del Comune, di un registro firme per 

ogni progetto, numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo 

foglio dal rappresentante legale dell’Amministrazione o da un suo delegato.

La partecipazione
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Monitoraggio 

Ai fini del rispetto degli impegni assunti:

✓ va qualificata come mancata adesione non solo il rifiuto ad iniziare le attività, ma anche 

l’assenza ingiustificata reiterata: dopo un’assenza ingiustificata di otto ore il beneficiario 

verrà richiamato; 

✓ se a seguito di un ulteriore richiamo per analogo evento anche non consecutivo, si verifica un 

nuovo episodio di assenza ingiustificata (terzo richiamo per quindi complessive 24 ore di 

assenza non giustificata), verrà inviata, da parte del Comune, comunicazione all’interessato 

della necessità che l’assenza sia giustificata entro un congruo termine, pena la segnalazione 

all’INPS della mancata adesione al progetto.

✓ Nel caso di motivazioni che possono giustificare l’interruzione della partecipazione al progetto 

(ad esempio la non coerenza tra progetto e persone segnalate dai servizi), gli operatori 

valuteranno la rotazione su altri progetti.
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Come evidenziato dalle “Linee Guida per l’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale” (pagina 97), a titolo

esemplificativo si possono considerare, quale giustificato motivo, i seguenti casi, a fronte di documentazione

probatoria:

a)documentato stato di malattia o di infortunio;

b)servizio civile

c)attività lavorativa, educativa o formativa documentata;

d)stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;

e)gravi motivi familiari documentati e/o certificati;

f) casi di limitazione legale della mobilità personale;

g)ogni comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, documentati e/o certificati, cioè ogni

fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare agli incontri concordati con i servizi

competenti, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte dei

servizi medesimi.

Giustificato motivo
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https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documents/Linee-guida-Patti-inclusione-sociale.pdf
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❑Programmazione

❑Coordinamento

❑Sviluppo

❑Gestione delle risorse

❑Rendicontazione

Il ruolo degli Ambiti Territoriali
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Quali strategie a livello di Ambito (1)

✓ Aggiornamento della pianificazione per la destinazione delle risorse 

attribuite in conto Quota Servizi Fondo Povertà e PON Inclusione –

Avviso 1/2019 PaIS

✓ Le risorse oltre alla QSFP ed al PON: integrazione con altre fonti di 

finanziamento e progettualità già presenti. 

✓ Gli indirizzi

✓ Attribuzione delle risorse ovvero gestione centralizzata

✓ Budget massimo di progetto

✓ Ambiti di progetto
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Quali strategie a livello di Ambito (2)

✓ Coinvolgimento del Terzo Settore e di altri Enti presenti sul 

territorio. 

✓ Come costruire la collaborazione con il Terzo Settore.

✓ Attività formativa ed informativa.
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La progettazione: l’Ambito Territoriale

✓ Opportunità di elaborare progetti di Ambito: omogeneità di impostazione,

ottimizzazione delle risorse, gestione unitaria delle azioni.

✓ Il ruolo del Comune capofila: definisce le caratteristiche dei progetti, coordinandosi

con i Comuni ai fini della individuazione delle esigenze e dei potenziali beneficiari

tenuti all’impegno dei Progetti, definisce le modalità di gestione e di

rendicontazione delle risorse.

✓ I Comuni dell’Ambito, in quanto titolari, approvano ed attuano i progetti, sulla base

di quanto definito a livello ambitale, curando tutti gli aspetti ad essi connessi

(I.N.A.I.L., monitoraggio, rilevazione delle presenze, implementazione Piattaforma

GePI, eventuali denunce di infortunio, segnalazioni, ecc.)
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La programmazione: il ruolo del Comune

✓ Gli indirizzi istituzionali

✓ Verifica delle esigenze interne e degli ambiti di progetto.

✓ Coinvolgere altri Enti Pubblici?

✓ Coinvolgere il Terzo Settore?
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Elaborazione e organizzazione dei progetti (1)

Atto di indirizzo:

a) Mandato ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi/Settori dell’Ente per la

predisposizione ed approvazione di Progetti, con l’individuazione di chi curerà il

coordinamento complessivo.

b)Essenziale la modalità della Conferenza dei dirigenti/responsabili per la

individuazione sia delle aree di intervento e dei relativi fabbisogni sia per la

definizione dei budget per ogni singolo progetto che complessivi, oltre alla

indicazione dei referenti per l’attuazione dei progetti.

c) Si forniscono indicazioni circa le modalità di coinvolgimento di soggetti del Terzo

Settore (in forma autonoma o per il tramite dell’Ente capofila del Piano di Zona o

altro soggetto strumentale) e/o di altri Enti Pubblici.
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L’organizzazione dei progetti (2)

✓ Approvazione dei progetti da parte di ogni Dirigente/Responsabile di

Servizio

✓ Inserimento in Piattaforma GePI dei Progetti, che costituiscono un

catalogo visibile sia agli operatori del Comune sia agli operatori dei

Centri per l’Impiego che ai cittadini

✓ Informativa alla Giunta Comunale sull’andamento.
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Il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati (2)

✓ Coinvolgimento di soggetti del Terzo Settore mediante procedura ad evidenza

pubblica.

✓ Possibile coinvolgimento di soggetti del Terzo Settore con i quali sono attivi rapporti

a seguito di procedura ad evidenza pubblica: in questo caso si chiede ai soggetti

interessati il loro interesse a collaborare e presentare proposte progettuali (coerenti

con le attività per le quali erano stati selezionati), che saranno recepite dal Comune

✓ Coinvolgimento di altri Enti Pubblici (istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali,

aziende di servizi alla persona, enti parco, ecc.): in questo caso si chiede ai soggetti

interessati il loro interesse a collaborare e presentare proposte progettuali.

✓ In tutti i casi: sono fatte salve la possibilità dell’Ente di non accogliere le proposte, la

coerenza dei progetti alle finalità previste e la disponibilità finanziaria.
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Le coperture assicurative

✓ I beneficiari di Reddito di Cittadinanza che partecipano ai Progetti Utili alla 
Collettività devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie 
professionali presso l’I.N.A.I.L. 

✓Con decreto 14 gennaio 2020. n. 5, il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, su proposta dell’I.N.A.I.L. (Determina n. 3 del 3 gennaio 2020), ha 
provveduto alla istituzione di una specifica tariffa (premio speciale unitario), 
a norma dell’art. 42 del D.P.R. 1124/1965 al fine di facilitare la gestione e 
rendicontazione.

✓Gli oneri per la copertura I.N.A.I.L. è a carico del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con imputazione a specifico fondo.

✓Nell’attuazione dei progetti deve essere prevista l’assicurazione di 
responsabilità civile per danni causati a terzi, con oneri a carico dei soggetti 
attuatori.
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Le coperture assicurative

✓ Chi comunica un infortunio extra GePI: l’infortunio extra GePI è comunicato entro 
48 ore dal servizio che, all’interno dell’Ente, cura i rapporti con I.N.A.I.L. nel caso di 
infortunio del personale dipendente.

✓Nell’attuazione dei progetti deve essere prevista l’assicurazione di responsabilità 
civile per danni causati a terzi.

✓ L’attivazione e gestione della polizza è totalmente affidata ai Comuni. I Comuni 
possono anche usare una Polizza già attiva con un ampliamento della copertura 
assicurativa della medesima o attivando una nuova polizza.

✓Nel caso di coinvolgimento di altro Ente pubblico o di soggetto del Terzo Settore, 
la copertura assicurativa è attivata dallo stesso Soggetto e l’onere è rimborsato con 
imputazione alla QSFP ovvero ai fondi PON – Avviso 1/2019 PaIS

PUC- Progetti Utili alla Collettività
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Oneri per l’attuazione dei progetti 

▪ Visite mediche ai fini della 

sicurezza sui luoghi di lavoro, ex 

D. Lgs. 81/2008 – rimborsabili su 

QSFP solo quelle 

obbligatoriamente previste dalla 

normativa (a titolo 

esemplificativo: movimentazione 

manuale dei carichi - art. 168; 

utilizzo videoterminali – art. 176; 

rumore – art. 196; vibrazioni –

art. 204)

▪ Formazione di base sulla 

sicurezza – obbligatoria solo in 

alcuni casi, rimborsabili 

▪ Formazione, di carattere 

generale e specifica, necessaria 

per l’attuazione dei progetti

▪ La fornitura di eventuali 

dotazioni anti infortunistiche e 

presidi – assegnati in base alla 

normativa sulla sicurezza

▪ La fornitura di materiale e 

strumenti per l’attuazione dei 

progetti      

▪ Rimborso delle spese pasto e di 

trasporto su mezzi pubblici nelle 

città

▪ L’attività di tutoraggio

▪ L’attività di coordinamento e di 

supervisione nell’ambito dei 

singoli progetti

▪ Oneri connessi agli 

accordi/convenzioni con 

Soggetti di terzo Settore
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OLTRE AGLI ONERI CONNESSI ALLE COPERTURE ASSICURATIVE, SONO DA CONTEMPLARE QUELLI 

CONNESSI A:
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Copertura oneri per l’attuazione dei progetti

L’art. 12, comma 12, del D.L. 4/2019, individua per la possibile copertura degli oneri per 

l’attivazione e la realizzazione dei progetti e quelli derivanti dalle assicurazioni  presso 

l’INAIL e per la responsabilità civile verso terzi dei partecipanti:
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II. il Programma Operativo Nazionale Inclusione, 

in coerenza con quanto stabilito dall’Accordo di 

Partenariato 2014-2020 per l’Impiego dei Fondi 

Strutturali e di investimento europei. La 

rendicontazione degli oneri sostenuti segue le 

medesime modalità previste per le altre voci di 

spesa dei Fondi in questione. – AVVISO 1/2019 

PaIS

I. le risorse residue della 

quota del Fondo per la 

lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale –

QSFP 2019 - 2020
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La rendicontazione 

✓ Attenzione alle imputazioni sui Fondi PON – Avviso 1/2019 PaIS

✓ Quali sono i costi dei PUC in carico al Comune, e quali sono in carico 

ad altri enti?

✓ Attribuzione di risorse ai Comuni del territorio, secondo le regole della 

QSFP

✓ Quali oneri gestire a livello centralizzato? 
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Il modulo PUC nella Piattaforma GePI (1)
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Dal 22 febbraio 2020, la Piattaforma GePI prevede un modulo dedicato ai  PUC, che sarà 

progressivamente implementato. A regime, la Piattaforma potrà gestire tutte le funzionalità 

legate alla gestione dei Progetti.

L’Amministratore di Ambito provvederà a profilare per ogni Comune:

❑ Uno o più responsabili dei Progetti Utili alla Collettività, con funzione di caricamento dei 

Progetti e rendicontazione ai fini I.N.A.I.L.

❑ Il ruolo di Responsabile dei PUC può coesistere con altri ruoli (es. case manager, 

coordinatore dei controlli anagrafici, ecc.). Tuttavia, sarebbe preferibile non individuare uno 

dei Case Manager quale Responsabile dei PUC, dovendo rappresentare la figura di 

riferimento nella gestione dei PUC per tutti i Case Manager ed i referenti dei Centri per 

l’Impiego.
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Il modulo PUC nella Piattaforma GePI (2)

Nota bene: 

✓ Quale Responsabile dei Progetti Utili alla Collettività potrà essere individuato e profilato un 

medesimo operatore per tutti i Comuni dell’Ambito. Questa figura assolverà a tutte le 

funzioni previste per conto di ciascun Comune. 

✓ Pertanto, se un utente è associato ad uno o più Comuni, sarà operativo nel suo ruolo di 

Responsabile dei PUC negli stessi contesti. Potrá pertanto gestire i PUC nel/nei Comuni a lui

associato/i.

✓ Non è possibile che un utente sia responsabile dei PUC per un Comune e case manager per 

un altro Comune
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