
MOZIONE VOTATA ALL'UNANIMITA' 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL GIORNO  21 OTTOBRE 2020 IN MERITO A 

"PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC)"

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

VISTO
Il  Decreto  Legge  28  gennaio  2019,  n.  4  recante  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di
reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni"  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  28
marzo 2019, n. 26;

RILEVATO
• che i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, per continuare a percepire il sostegno

economico riconosciuto devono stipulare il patto per il lavoro o per l'inclusione
sociale e di conseguenza hanno il dovere di svolgere lavori di pubblica utilità della
durata da 8 a 16 ore a settimana;

• il ruolo significativo delle amministrazioni locali e - nella nostra realtà del Comune
di Cinisello Balsamo - per la realizzazione dei "PUC" in ambito culturale, sociale,
artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del
Reddito di Cittadinanza è tenuto a offrire la propria disponibilità;

• che secondo l'allegato I al Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
149 del 22-10- 2019 i progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e
dalle esigenze della comunità e dovranno tener conto delle opportunità che le
risposte a tali obblighi offriranno agli individui coinvolti, in termini di "processo di
crescita  basato  sull'incremento  della  stima  di  sé,  dell'autoefficacia  e
dell'autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare l'individuo ad
appropriarsi consapevolmente del proprio potenziale".

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
• a  predisporre  le  procedure  amministrative  necessarie  per  la  realizzazione  dei

Progetti Utili alla Collettività ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 14 del
Decreto Legge n. 4 del 2019;

• a rendicontare bimestralmente al Consiglio Comunale lo stato di avanzamento dei
lavori.

Il testo dell'ordine del giorno è consultabile  sul sito comunale alla pagina Consiglio Comunale/
Comunicazioni 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
                                                                                                   Dott. LUCA PAPINI

Dalla residenza municipale, 


