Il Reddito di Cittadinanza
e i Progetti Utili alla Collettività
Dalmine 05/10/2020

Il lavoro di oggi

Aggiornamento
Reddito di Cittadinanza

Illustrazione documento
“Indirizzi per l’attivazione
dei Progetti Utili alla
Collettività”

Approvazione del
documento e dei
suoi allegati

Gli sviluppi di questi anni
CONTRIBUTO
ECONOMICO

PATTO PER IL LAVORO
O
PATTO PER L’INCLUSIONE

PROGETTI UTILI ALLA
COLLETTIVITA’ - PUC

Presentazione della
domanda

Il percorso del RdC

Accoglimento della
domanda
Verifica congruità dati
sul reddito
Esito positivo della
richiesta
Erogazione del
contributo
in 40 gg

Patto per
il lavoro
Patto per
Inclusione

Progetti Utili alla
Collettività - PUC

La difficoltà a
produrre numeri precisi

Al
16.09.2020

Patto per
il lavoro

Patto per
Inclusione

685

382

La possibile coincidenza di
alcuni componenti dei nuclei con i casi

Al
16.09.2020

Patto per
il lavoro

Patto per
Inclusione

685

382

La possibile coincidenza di
alcuni componenti dei nuclei con i casi

Al
16.09.2020

Patto per
il lavoro

Patto per
Inclusione

685

382

La variabile dell’esenzione ed
esclusione dai PUC
Patto per
Inclusione

Patto per
il lavoro
Esclusione
esenzione

Progetti Utili alla
Collettività - PUC

• meno di 18 anni o con più di 65 anni
• occupazione con redditi sotto certe soglie
• frequenza di un regolare corso di studi, corsi di
formazione professionale, diploma
• tirocini formativi o di inclusione sociale
• componenti con disabilità
• carichi di cura (minori 0-3, disabilità grave, non
autosufficienza)
• condizioni di salute precarie
• componenti del nucleo familiare in specifiche
condizioni (ricoveri, detenzione ecc.)

* Il dato non considera i casi
di esclusione ed esenzione dai PUC
Patto per
Patto per
il lavoro* l’inclusione*

Stima
PUC

Una stima dei PUC sui
comuni dell’Ambito
Patto per
Patto per
il lavoro* l’inclusione*

Stima
PUC

Azzano San Paolo

32

21

25

Boltiere

23

21

18

Osio Sopra

26

21

17

Ciserano

41

18

22

Osio Sotto

79

38

47

Comun Nuovo

13

10

17

Stezzano

52

21

36

Curno

37

18

24

Treviolo

37

25

22

Dalmine

97

63

65

Urgnano

64

16

37

Lallio

12

10

12

Verdellino

75

36

51

Levate

11

2

5

Verdello

30

18

23

Mozzo

25

15

17

Zanica

31

29

27

Indirizzi per l’attivazione dei
Progetti Utili alla Collettività
• Caratteristiche del PUC
• Percorso di attivazione dei PUC

1) Approvazione documento di indirizzo da parte
dell’Ambito
2) Adozione di delibera di Giunta Comunale
3) Pubblicizzazione avviso per acquisizione
manifestazione di interesse da parte di enti pubblici
e ETS
4) Sottoscrizione accordi e Approvazione elenco dei
progetti da parte di ogni singolo Comune
5) Attivazione operativa dei PUC

• Criteri per la gestione economica

Caratteristiche del PUC

1

Attività di restituzione,
occasione di inclusione e crescita
per la persona e la comunità. Va
fatto nel comune di residenza

2

Non assimilazione ad attività di
lavoro subordinato o
parasubordinato o autonomo

6

3

Empowerment della persona.
Durata variabile.
Impegno 8-16 ore settimanali

7

Procedura di evidenza pubblica
per l’individuazione degli ETS

4

Ambiti: sociale, culturale,
artistico, ambientale, formativo,
tutela beni comuni, attività di
interesse generale

8

Copertura dei costi con i Fondi
del Piano Povertà e
PON Inclusione

5

Attività nuove o di
potenziamento di quelle
esistenti
I progetti sono:
• a titolarità comunale ma
gestibili in forma associata
• in collaborazione con ETS

Percorso di attivazione dei PUC
Approvazione
documento di
indirizzo

Adozione di
delibera di giunta

Pubblicazione
avviso pubblico
manifestazione di
interesse ETS

Avvio attivazione
operativa dei PUC

Sottoscrizione
accordi con EP e
ETS e approvazione
dei progetti

Approvazione
elenco dei progetti
comunali

Adozione delibera di
Giunta Comunale
A

Individuazione in ogni comune di un Referente dei PUC

B

Mandato a tutti i settori e uffici comunali a predisporre
proposte di progetto

C

Invio delle proposte di progetto al Referente PUC

D

Delega all’Ambito territoriale per la pubblicazione di un
Avviso Pubblico per raccolta manifestazione di interesse di
altri EP ed ETS

Approvazione
entro il

20.10.2020

Proposta delibera di
Giunta Comunale

Pubblicazione Avviso Pubblico per acquisizione
manifestazioni di interesse da parte di EP e ETS
A

Pubblicazione avviso pubblico da parte dell’Ambito

B

Compilazione domanda su apposito modello e scheda di
progetto

C

Presentazione domanda (em o cartacea) presso il comune
in cui l’EP o ETS ha una sede operativa

Avviso pubblico e relativa documentazione: modulo istanza, schema
progetti, bozza di accordo tra Comune ed EP/ETS

Pubblicazione Avviso

31.10.2020

Presentazione Istanze

30.11.2020

Approvazione elenco dei
progetti comunali
A

Raccolta dei progetti comunali da parte del Referente PUC
e loro valutazione

B

Approvazione e trasmissione dei progetti comunali
all’Ambito

C

Primi abbinamenti tra questi progetti e le persone

Bozza di Determinazione di approvazione dei PUC comunali

Trasmissione dei
progetti all’Ambito

30.11.2020

Sottoscrizione accordi con EP e ETS e approvazione
elenco dei progetti da parte dei Comuni
A

Valutazione dei progetti presentati da EP/ETS sui vari
comuni

B

Sottoscrizione di un accordo tra il Comune e EP/ETS

Costituzione
catalogo

31.01.2021

C

Individuazione di un Responsabile PUC (operatore del
RDC)

D

Costituzione di un catalogo di tutti i progetti disponibili sul
singolo comune (progetti comunali + progetti EP/ETS)

Schema di accordo
e scheda progetto
Determinazione
approvazione PUC
presentati da EP/ETS

Componenti dell’accordo
Aspetti da considerare
nell’accordo

Impegni del Comune

Impegni dell’Ambito

• disponibilità ad accogliere persone
beneficiarie di Reddito di Cittadinanza
• predisposizione di schede progettuali
per le attività programmate
• modalità di svolgimento delle attività;

• attivazione presso tutti i soggetti
istituzionali e non coinvolti nel
progetto, promozione di reciproca
collaborazione nel rispetto del
principio di buona fede

•

• gli impegni del Comune/Ente, da una
parte, e degli ETS, dall’altra parte

• copertura assicurativa per
responsabilità civile verso terzi

•
•

• il rimborso di eventuali costi ed oneri
per l’attuazione dei progetti

• collaborazione al monitoraggio
complessivo della realizzazione di
quanto previsto dalla convenzione

•

• le modalità di consultazione,
coordinamento e controllo

•

promozione della reciproca
collaborazione tra i vari enti nel
rispetto del principio di buona fede
monitoraggio complessivo di quanto
realizzato rispetto all’atteso
attivazione copertura INAIL
formazione di base in tema di
sicurezza
rimborso delle spese sostenute entro
60gg dalla presentazione della
rendicontazione (fermo restando la
sospensione dei 60 gg in caso di
documentazione mancante o
incompleta)

Avvio attivazione operativa dei PUC
A

Abbinamento beneficiari/progetto

B

Accompagnamento e monitoraggio durante tutto il
progetto

C

Valutazione dell’esito del PUC

Titolarità PUC del Comune

Funzionamento a
regime da

01.02.2021

Gestione operativa Assistenti sociali RDC
dell’Ambito

Gli oneri diretti

Formazione
sicurezza

FONDO
POVERTA’

DPI

Assicurazione

Quantificazione dei costi da riconoscere a EP/ETS
per i progetti in base al grado di rischio delle
mansioni
Es. attività amministrativa ecc.

€ 100,00

Es. pulizia, verniciatura ecc.

€ 150,00

Es. giardinaggio, traslochi ecc.

€ 200,00

Sostenibilità complessiva dei costi

FONDO
POVERTA’

Stima
N. 300 PUC

Costo medio
a PUC € 150

Costo totale PUC
€ 45.000.000

Quota servizi
€ 43.000.000

Quota tirocini
€ 21.000.000

Copertura
€ 64.000.000

