
COMUNE di FROSINONE
SERVIZI ALLA PERSONA

Servizi Sociali / Distretto Sociale B Frosinone

A: Sindaci dei Comuni del Distretto Sociale B Frosinone
Responsabili PUC dei Comuni del Distretto Sociale B Frosinone

Oggetto: aggiornamenti operativi - attuazione Progetti Utili alla Collettività (PUC) nei Comuni dell’Ambito

Territoriale Sociale – Distretto Sociale B Frosinone.

Con la presente, si informa che, in considerazione del minor numero di Progetti Utili alla Collettività (PUC)

ad oggi avviati rispetto a quanto previsto, è intendimento di questo Ufficio di Piano distrettuale, proporre ai

Comuni dell’AT, titolari dell’attuazione degli stessi, aggiornamenti operativi con particolare riferimento a:

 budget progettuale assegnato per singolo partecipante al PUC elevato da € 90,00 ad € 150,00 con

aumento complessivo pari ad € 60,00;

 disponibilità per la partecipazione a Progetti per un numero di ore non inferiore al numero di otto

ore settimanali aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive con il consenso

di entrambe le parti.

Rispetto alla presente proposta si chiede riscontro entro il 10 gennaio p.v. al fine di procedere con i

necessari conseguenti adempimenti, nell’intesa che in caso di mancato riscontro la stessa si considererà

accettata.

Si coglie inoltre l’occasione per invitare i Responsabili PUC comunali in indirizzo a completare le attività di

rendicontazione per tutti i Progetti già terminati avendo cura di darne comunicazione, fornendo i relativi

documenti giustificativi di spesa, al referente d’Ambito – Piattaforma GePI, Sig. Roberto Redolfi utilizzando

allo scopo il seguente indirizzo mail: roberto.redolfi@comune.frosinone.it

Si precisa infine che le eventuali risorse trasferite ma non ancora spese, dovranno essere utilizzate per

garantire la prosecuzione dei PUC nel corso del 2022.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni.

Distinti saluti.

Frosinone, 22/12/2021

il Dirigente
Dott. Andrea Manchi

Firma sostituita dall'indicazione a  stampa
Art.3 c.2 D.Lgs. n.39/1993 – G.U. n.42 del 20.2.1993

COMUNE DI FROSINONE - c_d810 - REG_UFFICIALE - 0065636 - Uscita - 22/12/2021 - 17:39

mailto:roberto.redolfi@comune.frosinone.it

