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Prot. N. 157 del 05/01/2020

Al Sindaco e alla Giunta Comunale

Agli Uffici competenti

COMUNE DI GUALDO TADINO

Agli organi di stampa

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: applicazione DL n. 4 del 28 gennaio 2019, attivazione dei Patti d’inclusione sociale e
dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC)

La sottoscritta TROIANI STEFANIA, Consigliere Comunale e capogruppo del MoVimento 5 Stelle,
a seguito dell’applicazione del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia
di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni),  decreto  che  riconosce  ai  comuni  un’importante  regia
territoriale nella gestione della misura,
- considerato che l’articolo 4 comma 15 prevede che i comuni predispongano, in coerenza con il
profilo professionale dei beneficiari, le procedure amministrative utili per l’istituzione dei  progetti
utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni
comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza,
- dal momento che sia nell’ambito del Patto per il Lavoro che del Patto per l’Inclusione i beneficiari
sono tenuti a partecipare a progetti utili alla collettività per un minimo di 8 ore fino a un massimo di
16 ore settimanali,
- con il D.M. 149 del 22/10/2019 sono state definite le forme e le caratteristiche dei PUC, le modalità
attuative e gli obblighi in materia di salute e sicurezza individuando anche le coperture degli oneri
per l’attivazione e la realizzazione dei PUC che possono essere posti a carico del Fondo Povertà e del
PON inclusione,
-in data 26 settembre 2019 è stato registrato dalla Corte dei Conti, istitutivo del Sistema informativo
del Reddito di cittadinanza (RdC), nel cui ambito opera la Piattaforma per la Gestione dei Patti per
l’Inclusione  Sociale  (Piattaforma  GePI),  che  consente  la  verifica  dei  requisiti  anagrafici  dei
beneficiari RdC, l’attivazione e la gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale, nonché l’attuazione
dei PUC,
- considerato che l’articolo 4, comma 11, del Decreto Legge 4/2019, prevede che i nuclei familiari
beneficiari  individuati  e  resi  noti  per  il  tramite  della  piattaforma  GePI,  siano  preliminarmente
convocati  dai  servizi  competenti.  I  nuclei  accedono  agli  interventi  previsti  dal  Patto  previa
valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi
componenti,
- visto che anche nel nostro Comune sono presenti diversi cittadini percettori di RdC e l’esecuzione
delle  attività  e  l’assolvimento  degli  obblighi  del  beneficiario  sono subordinati  all’attivazione  dei
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progetti,
- considerato infine che l’attivazione dei PUC costituisce non solo una esplicita previsione normativa,
ma anche una importante opportunità per i comuni come il nostro, sia in forma singola che associata,
per la quale possono essere messi in atto progetti a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità
in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni

CHIEDE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMPETENTI

-  Se è  stata  firmata  la  Convenzione  che  disciplina  i  rapporti  tra  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali  e il  Comune (o soggetto associativo – ambito) al  fine di regolare l’accesso e la
gestione della “Piattaforma”, e sono stati accreditati gli operatori alla Piattaforma GePI secondo le
modalità di legge
- Se e quando è cominciata la convocazione dei nuclei familiari interessati al Patto d’inclusione
sociale per l’avvio degli stessi
- Se sono stati elaborati i PUC, in quale ambito o se almeno è iniziata la loro progettazione.

 

In attesa di sollecito riscontro, si inviano Distinti Saluti.

 Il capogruppo del M5S
Stefania Troiani


