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Piattaforma GePI 

L'ultimo aggiornamento (04/05/2022) comprende l'introduzione di diverse funzionalità, per saperne di più: vai alla 

Guida. 
 

 

 

Rendicontazione 

Tutti i Comuni (anche quelli che hanno abilitato un Responsabile PUC su GePI) devono inviare il numero di giornate 

svolte da ciascun beneficiario coinvolto nelle attività, entro il 5 del mese successivo a quello concluso. 

→ Prossima scadenza: 05/06/2022 per il mese di Maggio 2022. 

 

 

 

Atto di Adesione POC - I.N.A.I.L. 

Per poter beneficiare del cofinanziamento del POC Inclusione per la copertura dei costi assicurativi, è necessario 

che i Comuni sottoscrivano l’Atto di adesione (Nota 3174 del 4 aprile 2022). Qualora i Comuni non avessero 

già provveduto, tale documento dovrà essere compilato, firmato digitalmente ed inviato tramite pec 

a ufficiodipianoambitolodi@pec.it, allegando la carta di identità del Sindaco.  

ATTENZIONE! I Comuni che non abbiano sottoscritto e inviato la convenzione POC (INAIL) non potranno 
procedere con la creazione di nuovi PUC sulla Piattaforma GePI.  

Per maggiori informazioni, è possibile consultare la Nota 4040 del 9 maggio 2022. 

→ Si ricorda che, nell'ambito dei Progetti Utili alla Collettività, i Comuni sono tenuti a coinvolgere 

almeno un terzo dei beneficiari RdC residenti (così come specificato nella Legge di Bilancio del 30 

dicembre 2021, n. 234). 

 

 

PUC: l'esperienza lodigiana 
Dall'autunno 2020 ad oggi, sono 25 i Comuni dell'Ambito (oltre a quelli attualmente in progettazione) che si sono 

impegnati nella scrittura di 88 progetti PUC. Le persone beneficiarie RdC con le proprie risorse e 

competenze hanno partecipato alle attività pensate per rispondere ai bisogni della comunità. 

Lo scorso anno, abbiamo condiviso le esperienze di alcuni Comuni lodigiani attraverso questo video racconto!  

Visti l'incremento delle progettualità e il crescente coinvolgimento delle persone beneficiarie, abbiamo deciso di 
raccontare altre esperienze del territorio! Chiunque volesse partecipare e condividere la propria esperienza 
comunale, può scrivere a: info.bachecadigitale@gmail.com 
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