
 

COMUNE DI PORTOFERRAIO (LI) CONSIGLIO COMUNALE 
 

LISTA CIVICA PER PORTOFERRAIO MELONI SINDACO 
 

 
 Portoferraio, lì 16.11.2021 
 
 Al Presidente del 
 Consiglio Comunale  
 
 
Oggetto: Mozione. Realizzazione di Progetti Utili alla Collettività. 
 
I sottoscritti Consiglieri Comunali, Simone Meloni e Federica Cetica  

PREMESSO 
- che il Decreto Legge 4/2019 introduce, all’articolo 4, comma 15, l’obbligo per i 
beneficiari del Reddito di Cittadinanza ad 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; 
- che i progetti sono a titolarità dei Comuni, ferma restando la possibilità di svolgerli in 
gestione associata che 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; 
- che nella realizzazione dei progetti che potranno essere attuati negli ambiti culturale, 
sociale, artistico ambientale, formativo e della tutela dei beni comuni, 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; 

EVIDENZIATO 
- che sussistono esperienze e buone prassi già realizzate o in corso di realizzazione su 
tutto il territorio nazionale, attraverso forme di volontariato, cittadinanza attiva, lavoro 
protetto ed altro, attuate nei Comuni, anche con l’apporto di Enti Pubblici e di Soggetti del 
Terzo Settore, assimilabili per uno o più aspetti ai principi cardine dei PUC 
 

CONSIDERATO 
- che anche nella nostra città potrebbero realizzarsi tali esperienze attraverso il 
coinvolgimento delle associazioni e cooperative presenti nel nostro territorio; 
propongono che al prossimo Consiglio Comunale sia portata in discussione ed 
approvazione la seguente Mozione: 
 
“Il Consiglio Comunale di Portoferraio: 
 

IMPEGNA 
l’Amministrazione Comunale ad attivare, nel più breve tempo possibile, le procedure 
previste dalla normativa affinché, anche nel nostro territorio, siano attivati i Progetti Utili 
alla Collettività (PUC), anche in forma associata con altri Comuni dell’Isola d’Elba e con il 
coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore”. 
In fede. 
SIMONE MELONI  
FEDERICA CETICA  


