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OGGETTO:

Operazione per il finanziamento nell’ambito del POC INCLUSIONE 2014-2020 delle spese
relative agli oneri assicurativi per l’attivazione e la realizzazione dei Progetti Utili alla
Collettività (PUC). Ulteriori precisazioni e chiarimenti.

Giungono alla scrivente numerose richieste di chiarimenti in merito all’atto di adesione all’operazione
“PUC Inail” che consente di porre a carico del POC Inclusione il finanziamento degli oneri assicurativi obbligatori
Inail per i beneficiari Rdc che partecipano ai Progetti utili alla collettività riguardo ai quali si forniscono ulteriori
precisazioni e chiarimenti.
Come noto, la norma (articolo 4, comma 4 del DM 22 ottobre 2019), rimandava a successivi atti di riparto
o di gestione del PON Inclusione e del Fondo di Povertà la copertura degli oneri assicurativi per l’assicurazione
contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL) connesse allo svolgimento delle attività previste dai PUC. In
attuazione di tale dettato normativo è stato stabilito che tali oneri fossero interamente posti a carico del POC
Inclusione (senza gravare sulle risorse attribuite agli ambiti). Pertanto, la spesa degli oneri assicurativi Inail delle
persone avviate ai PUC non sarà considerata ammissibile su altri fondi nazionali di finanziamento salvo casi
eccezionali (ad esempio di persone avviate ai PUC non beneficiarie Rdc, i cui oneri assicurativi siano stati sostenuti
dall'ente locale al di fuori del premio speciale unitario coperto dalla Convenzione con Inail, con copertura
assicurativa attivata al di fuori della Piattaforma GePI).
Si rileva, inoltre, che al fine di ridurre gli oneri finanziari e amministrativi, questo Ministero ha sottoscritto
un premio speciale assicurativo con INAIL (fissato con la Determina 3/2020 e approvato con DM 14 gennaio 2020)
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e messo a disposizione nell’ambito della sezione della Piattaforma GePI dedicata alla gestiscono i PUC, la
funzionalità necessaria ad attivare direttamente, in maniera unitaria, le polizze assicurative Inail, inviando
all’Istituto la richiesta di attivazione delle polizze assicurative. Al riguardo si sottolinea l’evidente convenienza
della tariffa fissata per il costo del premio speciale unitario a tutela del principio di economicità ed efficienza
nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Alla luce di quanto considerato, i Comuni che abbiano già beneficiari avviati ai Progetti utili alla collettività
per i quali è stata attivata, tramite la Piattaforma GePI, la copertura assicurativa INAIL a valere sul premio speciale
unitario di cui alla citata Determina Inail 3/2020, l'atto di adesione deve essere firmato tempestivamente dal
legale rappresentante del Comune, titolare per norma del PUC, e caricata su GePI a cura dell'Amministratore di
Ambito, seguendo le specifiche indicazioni contenute nella Guida rapida PUC, (slide dalla n. 3 alla n. 6), disponibile
su GePI, menu a sinistra, all'interno dei Manuali. Ciò al fine di consentire la corretta gestione delle risorse a valere
sul POC Inclusione e della spesa relativa al premio speciale unitario che sarà rimborsata a Inail direttamente dal
Ministero.
Per tutti i casi in cui non siano stati attivati i PUC si ricorda che l’articolo 4, comma 15 della legge 26/2019,
come novellato dalla legge di Bilancio 2022, prevede che “Nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni
sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti”. Pertanto, a norma vigente, in virtù del
recente obbligo introdotto dalla legge di Bilancio 2022, si invitano tutti i Comuni a procedere con sollecitudine
alla sottoscrizione dell’atto di adesione all’operazione PUC Inail al fine di avviare ai PUC gli interessati e di
beneficiare delle polizze INAIL che saranno attivate dagli operatori tramite la piattaforma GePI.
Per chi non abbia ancora attivato i PUC, non sarà possibile caricarli su GePI senza aver prima provveduto
al caricamento dell’atto di adesione sottoscritto dal rappresentante legale dell’ente. Da ultimo, si ribadisce che
l’attivazione delle polizze Inail per i beneficiari Rdc da avviare ai PUC dovrà avvenire esclusivamente tramite GePI,
avendo il Ministero messo a disposizione le risorse del POC Inclusione per sostenere direttamente i costi degli
oneri assicurativi Inail.
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