COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

7

DEL 13/02/2020

MOZIONE GRUPPO 40043 ALTERNATIVA, PROT. N. 1427 DEL 06/02/2020 A TEMA:
"APPLICAZIONE DECRETO PUC PER I PERCETTORI DEL REDDITO DI
CITTADINANZA"

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 13/02/2020 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno TREDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 20:30 convocata con le
prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

CUPPI VALENTINA

S

TESTA ANNA MARIA

S

SPADONI BRUNO

S

BENASSI MARIARITA

S

VIGNOLI LUCA

N

LOVATI ROBERTO

S

BENASSI SIMONA

S

BATTISTINI MORRIS

S

BORGHI ALESSANDRO

N

RUFFO MARIKA

S

BALZOTTI CONCETTA

S

S
FUENTES MARIELA EVANGELINA

Totale Presenti: 11

MURACA DOMENICO

Pre.

S

Totale Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:
VIGNOLI LUCA; BORGHI ALESSANDRO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno RIGHI SIMONE, LOLLI LUCA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA.
In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT.SSA VALENTINA CUPPI assume la presidenza e, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
BALZOTTI CONCETTA, BENASSI MARIARITA, FUENTES MARIELA EVANGELINA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

Ai sensi dell’art. 54, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Ai sensi
dell’art. 54, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri
vengono integralmente registrati su supporto informatico e pubblicati sul sito istituzionale.

Alle 21:40, durante la trattazione del punto 6), l’assessore Righi lascia l’aula consiliare.
La Sindaca conferisce la parola al consigliere Muraca.
Il consigliere Muraca procede alla lettura del testo della Mozione allegata sub A).
L’assessore Benassi procede alla lettura dell’intervento allegato sub. B).
Interviene il consigliere Battistini.
Risponde la Sindaca.
Interviene il consigliere Muraca.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai n. 11 componenti consiliari presenti: votanti n. 4,
astenuti 7 (Balzotti, Testa, Mariarita Benassi, Lovati, Battistini, Ruffo, Fuentes), favorevoli n. 4 (Sindaca,
Spadoni, Simona Benassi, Muraca) e contrari nessuno;

APPROVA
Il testo della mozione che si allega sub A) al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale.

Comune

di

Marzabotto

Medaglia d’oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Città Metropolitana di Bologna

P.zza xx Settembre n. 1
40043 Marzabotto (BO)
Tel. 051/6780511
Fax 051/931350
www.comune.marzabotto.bo.it

Al Capogruppo del Gruppo Consiliare
40043 Alternativa

OGGETTO: Risposta mozione - “Applicazione decreto PUC (progetti utili alla collettività) per i
percettori del Reddito di Cittadinanza.”
In risposta alla mozione del Gruppo Consiliare 40043 Alternativa, nota prot.n.1427 del 06/02/2020,
siamo con la presente a comunicare quanto segue:
Come previsto dal D.L. n.4/2019 convertito in L.n.26/2019, art.4, comma 15, il beneficiario del
Reddito di Cittadinanza (RdC) 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, da svolgere presso il medesimo comune di residenza.
I progetti utili per la collettività (PUC) si inseriscono in un percorso di adempimenti, in capo al
Comune, previsti dalla normativa, che possono essere così riassunti:
- controlli anagrafici: verifiche dei requisiti di residenza, controlli dei requisiti di soggiorno,
- patti di inclusione sociale: a cura del servizio sociale professionale in capo all’Istituzione Servizi Sociali
dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese,
- attivazione PUC: individuazione degli ambiti nei quali attivare i PUC (culturale, sociale, artistico,
ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni), stesura progetti, approvazione catalogo dei
PUC, individuazione, tra i dipendenti comunali, del coordinatore e del responsabile dei Puc per l'inserimento
dei progetti sul portale, per l'assolvimento delle comunicazioni obbligatorie di inizio e fine progetto.
Il Comune di Marzabotto ha avviato i 71 controlli anagrafici dei propri residenti, già percettori del
Reddito di Cittadinanza dal mese di Aprile, all’inizio del mese di novembre 2019, solo a seguito
dell’attivazione della piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale (GePI), da parte
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, avvenuta a fine settembre.
Il Servizio Sociale Professionale dell’Istituzione sta ultimando le procedure di assunzione
dell’assistente sociale che assumerà il ruolo di case manager per la stesura dei Patti di inclusione Sociale.
Per quanto riguarda l’attivazione dei PUC, il Comune ha già usufruito di due giornate di formazione
specifica sul tema, una promossa dalla Regione Emilia Romagna ed una promossa dall’Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese e si sta organizzano per adempiere alle azioni previste dalla normativa.
Per quanto riguarda gli ultimi tre punti della mozione:
- predisporre entro 90 giorni dall’approvazione di questa mozione i Progetti Utili alla Collettività, ovvero i
progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale,
formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Reddito di Cittadinanza è tenuto ad offrire la
propria disponibilità ai sensi dell’art. 4, comma 15 del DL. N°4/19
- porre in essere ogni azione utile e necessaria al fine di coinvolgere i residenti nel comune di Marzabotto,
percettori di RdC, nei progetti utili alla collettività predisposti

- monitorare l’effettiva partecipazione a progetti utili alla collettività dei residenti nel Comune, percettori di
reddito
Per quanto riguarda i tempi di attuabilità del procedimento inerente al PUC è prevista una riunione
con i Capisettore per la prossima settimana per individuare le attività da inserire all'interno dei progetti.
Compatibilmente con l'attuazione di tutte le azione propedeutiche all'attivazione dei progetti verranno
predisposti i PUC entro 90 giorni.
L'iter per l'approvazione dei progetti è il seguente: il comune di Marzabotto inserisce sul portale
(GEPI) il catalogo dei progetti attivati, per ambito di attività e numero di posti disponibili.
Il monitoraggio rientra tra gli adempimenti previsti dalla normativa in quanto la verifica della reale
partecipazione al PUC è in capo al Comune che ne è titolare.
L’Ente è infatti tenuto ad adottare un registro contenente tutti i dati del progetto nonché la
registrazione delle presenze giornaliere dei beneficiari del RdC, l’ora di inizio e fine attività.
Nel caso si verifichino assenze ingiustificate per complessive 24 ore, il comportamento del
beneficiario è considerato equivalente alla mancata adesione al progetto ed è disposta la decadenza del
beneficio.

Il Gruppo di Maggioranza Consiliare

COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 del 13/02/2020
OGGETTO:
MOZIONE GRUPPO 40043 ALTERNATIVA, PROT. N. 1427 DEL 06/02/2020 A TEMA:
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Dott.ssa CUPPI VALENTINA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

