
INTERROGAZIONE

Oggetto: Progetti Utili alla Collettività

Premesso che:

· Il D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, all’art. 4, c.15 prevede che il beneficiario
di  Reddito  di  Cittadinanza  sia  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;

· il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 22.10.2019, ha firmato ed emanato il decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla definizione delle forme, delle caratteristiche e delle
modalità  di  attuazione  dei  Progetti  Utili  alla  Collettività  su  cui  è  stata  raggiunta  l’intesa  in  sede  di
Conferenza Unificata;

· è dovere di ogni Amministrazione comunale programmare lo sviluppo sociale del proprio territorio;

ritenuto che:

· i Comuni interessati hanno la possibilità di avviare i Progetti Utili alla Collettività (PUC) e definire le
attività che i beneficiari del Reddito di Cittadinanza andranno a svolgere;

· la sottoscrizione dei  PUC per i  percettori del  Reddito di  Cittadinanza, oltre che essere uno specifico
vincolo presente nel contesto legislativo in oggetto, è anche un atto importante nel percorso di costruzione
di un moderno sistema di welfare che rinsalda il patto tra Stato e cittadino oltre che uno strumento utile
all’inclusione e al reinserimento nella vita sociale attiva del Comune;

considerato che:

· i PUC possono essere svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei
beni comuni;



· i progetti devono essere svolti presso il Comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore
compatibile con le altre attività del beneficiario e, in particolare, non devono essere inferiori a 8 ore
settimanali,  aumentabili  fino  ad  un  massimo  di  16  ore  complessive  settimanali  con  il  consenso  di
entrambe le parti;

· attraverso l’impegno in tali progetti e a fronte della concessione del beneficio economico, il percettore di
Reddito di Cittadinanza, da un lato, sarà coinvolto in attività che porteranno benefici all’intera collettività,
dall’altro vedrà valorizzata ed implementata la propria professionalità, anche in vista di futuri impieghi
lavorativi;

· gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei PUC, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso
INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti sono sostenuti con le risorse del Fondo povertà, oltre
che con il concorso delle risorse afferenti al Programma Operativo Nazionale Inclusione, non gravando
così sui bilanci comunali;

· i progetti sono a titolarità dei Comuni, ferma restando la possibilità di svolgerli in gestione associata;

si chiede di conoscere quanto segue:

1) quanti sono attualmente i percettori di Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza nel Comune
di Magenta;

2) se sono già stati predisposti dei progetti utili di collettività; in caso affermativo si chiede di conoscere:

- le procedure amministrative poste in essere tramite specifico atto di approvazione,
- l’indicazione delle attività previste e delle persone coinvolte,
- le tempistiche previste per i soggetti da coinvolgere

3) in caso di risposta negativa, si chiede di conoscere le motivazioni di questa mancata scelta, considerato
il fatto che questi progetti partono sostanzialmente dai bisogni e dalle esigenze della comunità e la
mancanza della loro attuazione si configura come scarsa attenzione alle necessità della cittadinanza
stessa,  oltre che come perdita di  un’occasione per generare opportunità di  crescita per le persone
coinvolte;

4) sempre in  caso di  risposta  negativa,  entro quali  tempistiche  i  progetti  non ancora  attuati  saranno
predisposti.

Magenta, 9 novembre 2020.

Silvia Minardi
Progetto Magenta 


