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Oggetto: STATO DEI PROGETTI PUC PER BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA
Premesso che riguardo al reddito di cittadinanza da tempo è scattata la fase 2
nei Comuni. Per i beneficiari del sussidio scatta infatti l’obbligo di svolgere i
cosiddetti PUC, progetti di pubblica utilità.
Lo prevede il decreto del ministero del Lavoro entrato in vigore con la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2020.
Evidenziato che nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, i
beneficiari Rdc sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (PUC) nel
comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16.
I Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con altri
soggetti.
Visto che oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e
crescita per i beneficiari e per la collettività:
 per i beneficiari, perché i progetti saranno strutturati in coerenza con le

competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in
altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei
colloqui sostenuti presso il Centro per l'impiego o presso il Servizio sociale del
Comune;
 per la collettività, perché i PUC dovranno essere individuati a partire dai
bisogni e dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come
complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività
ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti.

Visto che I progetti sono a titolarità dei Comuni, ferma restando la possibilità di
svolgerli in gestione associata. In ogni caso i beneficiari sono tenuti a partecipare
ai progetti attuati nel loro comune di residenza.

I Comuni, singoli o associati e raccordandosi a livello di Ambito Territoriale, sono
responsabili dell'approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei
progetti posti in essere, anche con l'apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato
Sociale.

SIAMO QUINDI A RICHIEDERE
1) Quanti sono i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza sul territorio di San
Cesario.
2) Quanti dei soggetti beneficiari del Rdc sono idonei a svolgere i PUC sul territorio
di San Cesario.
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3) Se nel Comune di San Cesario e/o in sede di Unione del Sorbara siano già stati
avviati i progetti PUC loro dedicati.
4) In caso di risposta affermativa che ci venga relazionato dettagliatamente nel
merito.
5) In caso di risposta negativa che ce ne vengano illustrate le motivazioni e le
eventuali intenzioni degli enti citati in merito.
Cordialità
Mirco Zanoli
Lista civica “Rinascita Locale”

Firma

