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Comune di Catania 
DIREZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE  

 
Catania,  19 novembre 2019 

Prot. n.  405098 

 

Al Signor Sindaco del Comune di Catania 

Al Sig. Direttore Direzione Presidenza del Consiglio 

p c       Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Segretario Generale 

                                                         Loro Sedi 

 

 

 

 

M O Z I O N E  

Disposizioni urgenti in tema di reddito di cittadinanza ai sensi dell’art.4  

comma 14 del Decreto Legge n. 4 del 26 Gennaio 2019 

 
 
 

I  sottoscritti Consiglieri Comunali 

 
Erminia Lidia Adorno (Capo Gruppo), Emanuele Gabriele Nasca,  

Graziano Bonaccorsi, Valeria Diana, Giuseppe Fichera 
 

 
 
 
 

Premesso che: 
 

l’art.4 commi 4 al 15 del decreto legge n. 4 del 26 gennaio 2019, 

convertito in legge n. 26 del 28 Marzo 2019, dispone la misura del reddito 

di cittadinanza e con circolare n. 43 del 2019 si chiarisce che il reddito è 

una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di 

contrasto della povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale 

destinata a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla 

formazione, 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; 
 

si stabilisce 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, se 

non vogliono perdere il diritto al beneficio. 
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Considerato che: 
 

ai comuni sono assegnati sia oneri amministrativi che organizzativi ovvero: 
 

• Verifica di soggiorno e residenza; 

• Valutazione multidimensionale del nucleo familiare e 

predisposizione del patto per l’inclusione sociale; 

• Attivazione dei progetti di presa in carico sociale anche per i 

beneficiari inviati dai centri per l’impiego; 

• Attivazione dei progetti di pubblica utilità; 

• Alimentazione delle banche dati; 

• Segnalazione dei fatti suscettibili di sanzioni o decadenza dal 

beneficio; 
 

l’obbligo di attivare dei progetti di pubblica utilità  potrà essere reso 

operativo solamente qualora il comune di residenza abbia predisposto le 

procedure amministrative utili per l’istituzione di questi progetti, i quali 

dovranno essere comunicati in una apposita sezione presente sul sito 

ufficiale del Ministero del Lavoro nella sezione dedicata al reddito di 

cittadinanza; 
 

il Decreto Legge n. 4 del 2019 prevede che i comuni entro sei mesi 

dall’entrata in vigore dell’atto governativo sul reddito di cittadinanza  

predispongano progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni stessi, 

in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei 

beni comuni.  
 

Preso atto che: 
 

da quanto riporta la nota sul reddito di cittadinanza dell’Anci, sono state 

attribuite direttamente ai comuni le risorse residue del “Fondo Povertà” per 

il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, pari a 347 milioni per 

il 2019, 587 milioni per il 2020 e 615 milioni per il 2021; 
 

all’art. 12 comma 12 è stata accolta la proposta di emendamento dell’Anci 

per ampliare la tipologia dei costi finanziabili anche per ulteriori oneri 

amministrativi ed organizzativi; 
 

in data 17 ottobre sono stati pubblicati i report della Conferenza unificata  

dai quali al punto 3 risulta sancita l’intesa sullo schema di decreto del 

Ministro del Lavoro e delle politiche sociali sulla definizione delle forme, 

delle caratteristiche e delle modalità dell’attuazione dei progetti utili alla 

collettività ( PUC) ai sensi dell’art.4 comma 15 del decreto legge n.4 del 

2019. 
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Rilevato che: 

il comune di Roma ha avviato il primo progetto per impiegare i beneficiari 

del reddito in servizi alla comunità quali la manutenzione delle scuole con 

opere di tinteggiatura degli istituti e manutenzione dei cortili;  

dalla stampa si apprende che sono numerose le istanze proposte dai 

cittadini, a seguito dello accoglimento della domanda di erogazione del 

reddito di cittadinanza,  
 

hanno manifestato la volontà di rendersi utili per il territorio attivandosi 

spontaneamente per il bene della città; 
 

da ciò si desume la volontà di volersi attivare per sentirsi utili alla 

collettività contribuendo alla crescita dei territori. 
 

Considerato che: 

in data 12/12/2018 il Consiglio Comunale con la delibera n.37 ha 

dichiarato il dissesto del Comune di Catania 
 

la pianta organica del Comune risulta carente di diverse figure 

professionali 
 

 

 

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

 
 

a predisporre le procedure amministrative necessarie per la realizzazione di progetti 

utili alla collettività ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 comma 14 del Decreto Legge 

n. 4 del 2019.  

 

F.to I Consiglieri Comunali 

 

Adorno Erminia Lidia _________________________ 

Nasca Emanuele Gabriele _________________________ 

Bonaccorsi Graziano  _________________________ 

Diana Valeria    _________________________ 

Fichera Giuseppe  _________________________ 

 


