COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 93 DEL 04/09/2020
Oggetto: REDDITO DI CITTADINANZA : APPROVAZIONE LINEE OPER ATIVE IN MERITO AI
PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' E NOMINA DEL/I RESPONSABILE/I P.U.C
L’anno 2020 addì 04 del mese di settembre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 13:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l’art. 1 del Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, ha previsto l’istituzione, a decorrere dal mese di
aprile 2019, del Reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a
garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale,
nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura
attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di
emarginazione nella società e nel mondo del lavoro;
- l’art. 4, co. 1, del D.L. n. 4/2019 dispone che l'erogazione del beneficio del Reddito di cittadinanza
è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il
nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui al presente articolo, nonché all'adesione ad un
percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che
prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli
studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato
del lavoro e all'inclusione sociale;
- il comma 15 dell’art. 4 del D.L. n. 4/2019 stabilisce che, in coerenza con le competenze
professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale,
nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il
centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei Comuni, il beneficiario 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 a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale,
artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo
Comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività
del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un
numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. La
partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Reddito
di cittadinanza. Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al
presente comma sono definite con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente Decreto. I Comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della
piattaforma dedicata al programma del Reddito di cittadinanza del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli
obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti.
L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai Comuni, tramite l'aggiornamento della
piattaforma dedicata;
- considerato che il protrarsi della situazione di emergenza relativa al Covid-19, l’articolo 76
del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ha esteso da 2 a 4 mesi lasospensione degli obblighi
connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 40, comma 1, del D.L.
18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020;
- pertanto, il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. Decreto Rilancio, ufficializza l'estensione
per altri due mesi della sospensione degli obblighi previsti dalla misura del Reddito di
cittadinanza, ivi compresi gli obblighi relativi alla realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività
(PUC);
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Vista e richiamata la nota dell’Azienda Speciale servizi alla persona del territorio suzzarese –
Socialis, protocollo n. 1011U del 15/07/2020, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al
protocollo interno dell’Ente con protocollo n. 9283 del 17/7/2020.
Considerato che con la predetta nota l’Azienda Socialis ha comunicato che:
- in conseguenza dell'estensione per altri due mesi della sospensione degli obblighi previsti
dalla misura del Reddito di cittadinanza disposta dal D.L. n. 34/2020, i beneficiari del Reddito
di Cittadinanza, obbligati dalla legge a realizzare i Progetti Utili alla Collettività (PUC), non
saranno vincolati e quindi soggetti a sanzioni per altri due mesi, fino al 18 luglio 2020;
- è prioritario procede all’attivazione dell’iter amministrativo in modo da garantire l’operatività
dei Progetti di pubblica utilità non appena cesserà la sospensione della condizionalità;
- i Progetti Utili alla Collettività (PUC) sono definiti a livello comunale. Ogni Comune dovrà
individuare un Responsabile del PUC, che dovrà svolgere la funzione di caricamento dei
progetti e di assegnazione dei beneficiari ai progetti stessi, sulla base delle indicazioni fornite
dagli Assistenti Sociali dell'Azienda e dai referenti dei Centri per l'impiego;
- per la realizzazione dei progetti l’Azienda potrà finanziare i costi inerenti all'assicurazione dei
beneficiari coinvolti;
- il ruolo di Responsabile dei PUC non può coincidere con quello dei case manager (assistenti
sociali);
Preso atto che, in relazione a quanto premesso della necessità di approvare:
- linee operative per la redazione di progetti utili alla collettività;
- la nomina del relativo responsabile affinché il medesimo sia accreditato nell'ambito della
Piattaforma GEPI;
Atteso che, con riferimento all’attuazione della misura del Reddito di cittadinanza, nel
Comune di Pegognaga sono stati precedentemente individuati:
- il case manager, nella persona dell’assistente sociale dott.ssa Francesca Caruso;
- il coordinatore dei controlli anagrafici nella persona della dott.ssa Lorenza
Malacarne
- il responsabile delle verifiche anagrafiche, nella persona di Cristina Vincenzi;
Preso atto che dall’approvazione del presente atto deliberativo non consegue alcun onere
finanziario a carico dell’Ente;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del settore servizi alla persona, le imprese e
polizia locale in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di approvare le linee operative per la redazione dei progetti utili alla collettività, declinate
nell’ allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di nominare quale Responsabile dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) nel Comune di San
Benedetto Po la dott.ssa Lorenza Malacarne;
4.di demandare allo stesso Responsabile dott.ssa Lorenza Malacarne l’adozione degli
adempimenti successivi e consequenziali all’approvazione del presente atto amministrativo;
5.di dare atto che dall’approvazione del presente atto deliberativo non consegue alcun onere
finanziario a carico dell’Ente;
6. di comunicare la presente nomina all’Azienda Socialis di Suzzara;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

