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OGGETTO:  Operazioni ammesse a cofinanziamento a valere sull’Avviso 1/2019 PaIS nell’ambito del PON 

INCLUSIONE FSE 2014-2020: ammissibilità di alcune tipologie di oneri per l’attivazione e la 

realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC)  

 

Il riferimento normativo per la disciplina dei Progetti Utili alla Collettività (da qui in avanti PUC) è 

contenuto nell’art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019, ove si stabilisce che il beneficiario del Reddito 

di Cittadinanza (RdC), in coerenza con le competenze professionali e con quelle acquisite in ambito formale, non 

formale ed informale, ed in base agli interessi e propensioni personali, è tenuto ad offrire, nell’ambito del Patto 

per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla 

collettività a titolarità dei Comuni. I PUC vengono svolti nel Comune di residenza e possono riguardare attività 

organizzate in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, ma anche 

attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come 

definite dall’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo Settore”. E’ prevista la possibilità di partecipare 

a tali progetti anche per altre persone in povertà, individuate sulla base delle condizioni economiche dichiarate 

o per le quali i servizi sociali abbiano accertato una condizione di indigenza. 

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 di quelli derivanti dalle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, le 

risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale e del PON Inclusione, secondo le indicazioni 

fornite nei relativi atti di riparto o di gestione. 
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Per quel che riguarda, più specificatamente, gli oneri assicurativi INAIL, con Decreto Ministeriale n. 5 del 

14 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 4 febbraio 2020, è stata approvata la determina n. 3 del 

3 gennaio 2020 del Presidente dell’INAIL con cui viene approvato il premio speciale unitario per l’assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC e con cui si prevede che 

il Ministero provvede a rimborsare trimestralmente a INAIL il costo delle assicurazioni attivate a valere sui PUC. 

Allo scopo si precisa che è in fase di definizione l’operazione autonoma “PUC Inail”, finanziata a valere 

sugli Assi 1 e 2 del PON Inclusione, e la contestuale attivazione delle procedure, anche in ordine alla 

interoperabilità dei sistemi, per garantire ai Comuni la copertura degli oneri assicurativi contro infortuni sul lavoro 

e malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC. 

In ordine agli altri costi, attraverso le Linee Guida per l’impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” 

ANNUALITÀ 2019 è stata prevista la integrale finanziabilità di tutti gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei 

PUC previsti al punto VIII dell’Allegato 1 del D.M. n. 149 22 ottobre 2019. 

Con questa nota l’AdG del PON Inclusione, intende fornire indicazioni sulla finanziabilità attraverso l’Avviso 

1/2019 PaIS di alcune categorie di oneri connessi a PUC, specificando la voce di riferimento del piano finanziario 

a cui andranno imputati. 

Sono pertanto costi ammissibili a valere sull’Avviso 1/2019 PaIS, quelli inerenti a : 

a) Formazione di carattere generale e specifica per l’attuazione dei progetti- voce di riferimento B4.a  

b) Fornitura di eventuali dotazioni anti-infortunistiche e presidi - voce di riferimento B4.a  

c) Fornitura di materiale e strumenti per l’attuazione dei progetti - voce di riferimento B4.a  

d) Attività di tutoraggio, coordinamento e supervisione nell’ambito dei singoli progetti - voce di riferimento 

A.1b (in caso di attività realizzata con personale interno o B3.a (in caso di attività realizzata con personale 

esterno) 

e) Oneri connessi agli accordi/convenzioni con enti del terzo settore - voce di riferimento B4.a  

f) Oneri per polizza responsabilità civile - voce di riferimento B4.a  
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Per quel che riguarda le modalità di rendicontazione, si rimanda a quanto previsto dal Manuale per i 

Beneficiari PON Inclusione in relazione alla natura del costo ed alle sue modalità attuative. 

Per tutti gli AT che abbiano già presentato gli interventi a valere sull’Avviso 1/2019 PaiS si precisa che 

sarà possibile procedere a rimodulazione dell’intervento in base alle indicazioni qui contenute. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Autorità di Gestione 

         Carla Antonucci 
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