
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 
 

 

OGGETTO:  Prelievo punto 2 dell’ O.d.G. – “Mozione prot. n. 26411/2020 – PUC (Progetti Utili alla 

Collettività)” 

 

 

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di luglio dalle ore 9,45 in poi in Castelvetrano e nella 

Sala delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium “G. B. Ferrigno” del Centro Culturale polivalente 

“Giuseppe Basile”, sito in Piazza Escrivà, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in 

data  09/07/2020 n. 28520, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Valentina LA VECCHIA. 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco Dott. Enzo Alfano e l’Ass. Barresi. 

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 16 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica. 

 

n. CONSIGLIERI pres. Ass. n. CONSIGLIERI pres. ass. 

1 MARTIRE Calogero  X 13 ABRIGNANI Angelina X  

2 VIOLA Vincenza X  14 CRAPAROTTA Marcello X  

3 STUPPIA Salvatore X  15 DITTA Rossana  X 

4 CURIALE Giuseppe  X 16 MANUZZA Antonino X  

5 MANDINA Angela X  17 VIRZI’ Biagio  X 

6 CIRRINCIONE Patrick X  18 GIANCANA Antonio X  

7 FOSCARI Filippo X  19 CALDARERA Gaetano X  

8 DI BELLA Monica X  20 COPPOLA Giuseppa  X 

9 MALTESE Ignazio X  21 BONASORO Maurizio X  

10 CAMPAGNA Marco X  22 LIVRERI Anna Maria  X 

11 MILAZZO Rosalia  X 23 CORLETO Anna X  

12 CASABLANCA Francesco X  24 VENTO Francesco  X 

 

La seduta è pubblica ed in prima convocazione. 

Il Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione il seguente 

punto avente per oggetto: come sopra. 

  



IL PRESIDENTE 

Sono le ore 11.30 e il Presidente sospende la seduta. 

Alla ripresa sono le ore 12.10 viene effettuato l’appello - sono presenti n. 16 Consiglieri (All. A). 

Il Presidente sostituisce lo scrutatore Milazzo con Di Bella. 

Il Presidente propone al Consiglio Comunale il prelievo del punto 2 dell’O.d.G.. Non essendoci 

pareri contrari preleva il punto 2 di cui all’oggetto e lo pone in trattazione, quindi, introduce il 

secondo punto posto all’O.d.G.: “Mozione prot. n. 26411/2020 – PUC (Progetti Utili alla 

Collettività)”, e invita il Consigliere Di Bella a dare lettura della mozione prot. n. 26411/2020 (all. 

B). 

DI BELLA: Legge la mozione con prot. n. 26411/2020; 

ASSESSORE PARRINO: Legge e consegna relazione sulla richiesta ex art.57, a firma della 

Responsabile della Direzione III, Dott.ssa Anna Loredana Bruno, qui allegata (all. “C”); 

STUPPIA: Dichiara che la mozione in oggetto trova il Gruppo di Obiettivo Città perfettamente 

concorde, ha sempre avversato il reddito di cittadinanza ma apprezza che l’Amministrazione è 

orientata ad utilizzare i percettori dello stesso all’interno dei progetti PUC, anche se le lungaggini 

burocratiche renderanno difficoltoso il loro utilizzo; 

MANUZZA: Dichiara che il suo Gruppo condivide la mozione in oggetto perché vogliono andare 

incontro agli anziani ed ai bisognosi e ritiene che i PUC sono funzionali ai percettori di RdC; 

DI BELLA: Chiede l’acquisizione agli atti del Consiglio della relazione dell’Assessore Parrino per 

verificare successivamente se il Comune ha inserito i progetti all’interno del PON Inclusione Sociale; 

Entra Viola presenti n. 17 

Esce Vento presenti n. 16 

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente mette a votazione, per appello nominale 

chiesto dal Consigliere Foscari, la mozione.  

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ad unanimità di voti resi per appello nominale (all. “D”), da n. 16 consiglieri presenti e votanti; 

A P P R O V A 

La mozione “Mozione prot. n. 26411/2020 – PUC (Progetti Utili alla Collettività)”, allegata alla 

presente deliberazione sotto la lettera “B”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALL. A 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

SEDUTA del 15/07/2020 

APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 12,10 

Elenco dei Consiglieri presenti  

N. COGNOME E NOME PREF. SI NO 

1 MARTIRE Calogero ART. 3, COMMA7, 
L.R.  17/2016 

 X 

2 Vincenza VIOLA 786  X 
3 Salvatore STUPPIA 578 X  

4 CURIALE Giuseppe 561  X 

5 Angela Mandina 471 X  
6 Patrick CIRRINCIONE 443 X  

7 Filippo FOSCARI 440 X  
8 Monica DI BELLA 393 X  

9 Ignazio MALTESE 365 X  

10 Marco CAMPAGNA  364 X  
11 Rosalia MILAZZO 357  X 

12 Francesco CASABLANCA 286 X  
13 Angelina ABRIGNANI 264 X  

14 Marcello Craparotta 248 X  
15 Rossana DITTA 243  X 

16 Antonio MANUZZA 225 X  

17 Biagio VIRZI’ 179  X 
18 Antonio GIANCANA 159 X  

19 Gaetano CALDARERA 108 X  
20 Giuseppa COPPOLA 106  X 

21 Maurizio BONASORO 84 X  

22 Anna Maria LIVRERI 76  X 
23 Anna CORLETO 67 X  

24 Francesco VENTO 66 X  
   16 PRESENTI 8 ASSENTI 
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Prot. n. 26411 del 25/06/2020                                                    All. “B” 

 

 

Al PRESIDENTE del Consiglio Comunale di Castelvetrano 

E p.c. 

Al Dott. Enzo ALFANO 

SINDACO DI CASTELVETRANO 

OGGETTO: MOZIONE ai sensi dell’art. 57 Regolamento C.C. 

PUC (Progetti Utili alla Collettività) 

I sottoscritti Consiglieri comunali, aderenti al Gruppo Consiliare Partito Democratico, ai sensi 

dell’art. 57 Regolamento C.C., presentano la mozione in oggetto, di seguito illustrata: 

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, ed in particolare l’art. 4, che, tra l'altro:  

- al comma 1, condiziona l'erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata 

disponibilità al lavoro e all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento 

all'inserimento lavorativo e all’inclusione sociale; 

- al comma 2, definisce le modalità di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli 

obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l’Impiego per la sottoscrizione 

dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei comuni 

competenti in materia di contrasto alla povertà per la sottoscrizione dei Patti per l’inclusione 

sociale; 

- al comma 15, stabilisce che il beneficiario 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, in ambito culturale, sociale, artistico, 

ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di 

residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività e 
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comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero 

massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. Stabilisce 

altresì che i Comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della 

Piattaforma per il coordinamento dei comuni istituita; 

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22/10/2019, pubblicato 

in G.U. Serie Generale n. 5 dell’08/01/2020, con il quale vengono definite le forme e le 

caratteristiche, nonchè le modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività (PUC); 

Considerato che nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, i Comuni sono 

responsabili dell'approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei PUC e ne sono 

titolari, ferma restando la possibilità di svolgerli in gestione associata con altri Soggetti Pubblici e del 

Privato Sociale; 

Considerato che i PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari del 

Reddito di Cittadinanza e per la collettività: 

• per i beneficiari, perché i progetti devono essere 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. 

Ritenuto che i PUC (Progetti Utili alla Collettività) nell’ambito del Reddito di Cittadinanza possono 

spaziare in diversi ambiti di intervento, dai lavori di gestione della biblioteca civica a piccoli lavori di 

manutenzione e pitturazione presso le scuole del territorio comunale, dalla pulizia delle spiagge e 

promozione turistica alla raccolta di piccoli rifiuti nei quartieri, dal sostegno ad anziani bisognosi per 

faccende quotidiane al recupero delle aree verdi del territorio; 

Ritenuto che i PUC sono progetti di inserimento funzionali a raggiungere gli obiettivi previsti dalla 

normativa e dalle finalità sociali e di inclusione e possono rappresentare iniziative di alto valore 

sociale, preziose per la comunità intera e, soprattutto, per coloro che percepiscono il Reddito di 

Cittadinanza; 

Tanto premesso, considerato e ritenuto, i sottoscritti Consiglieri comunali 

https://www.facebook.com/hashtag/biblioteca?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDqvqq5_oT8qtsjvBW-1EB1OylsaIQ8nw24IG7OWMv3cKj4pQrAj1QBB3q3QEci_Ghb-7ba6Qp79H2HZtGXdZGE5wASH2yk4waIJ6f2P-YU6as56NS7_tieshFC0UZl1fGyJaX5spzZcnt65QULVDhS_I1d2NjXOANBp_FcXH7w9y5JzgHHe6aCEJ0tzx3LT42doQUKQJClosdxJpVukAHk57FmGQgSfDcqV6VlNRnT9uEQJuNUoKfhKokJNzxLM_qK9qoGcVK3LI6fRdh9VH2GBZI4UsAvIzeDowtsKszuH7F-CeIWA-oU6ShWDZY48JeQwZ1rALQSW-1RDNqYBQ2vywUs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pulizia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDqvqq5_oT8qtsjvBW-1EB1OylsaIQ8nw24IG7OWMv3cKj4pQrAj1QBB3q3QEci_Ghb-7ba6Qp79H2HZtGXdZGE5wASH2yk4waIJ6f2P-YU6as56NS7_tieshFC0UZl1fGyJaX5spzZcnt65QULVDhS_I1d2NjXOANBp_FcXH7w9y5JzgHHe6aCEJ0tzx3LT42doQUKQJClosdxJpVukAHk57FmGQgSfDcqV6VlNRnT9uEQJuNUoKfhKokJNzxLM_qK9qoGcVK3LI6fRdh9VH2GBZI4UsAvIzeDowtsKszuH7F-CeIWA-oU6ShWDZY48JeQwZ1rALQSW-1RDNqYBQ2vywUs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/spiagge?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDqvqq5_oT8qtsjvBW-1EB1OylsaIQ8nw24IG7OWMv3cKj4pQrAj1QBB3q3QEci_Ghb-7ba6Qp79H2HZtGXdZGE5wASH2yk4waIJ6f2P-YU6as56NS7_tieshFC0UZl1fGyJaX5spzZcnt65QULVDhS_I1d2NjXOANBp_FcXH7w9y5JzgHHe6aCEJ0tzx3LT42doQUKQJClosdxJpVukAHk57FmGQgSfDcqV6VlNRnT9uEQJuNUoKfhKokJNzxLM_qK9qoGcVK3LI6fRdh9VH2GBZI4UsAvIzeDowtsKszuH7F-CeIWA-oU6ShWDZY48JeQwZ1rALQSW-1RDNqYBQ2vywUs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/promozioneturistica?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDqvqq5_oT8qtsjvBW-1EB1OylsaIQ8nw24IG7OWMv3cKj4pQrAj1QBB3q3QEci_Ghb-7ba6Qp79H2HZtGXdZGE5wASH2yk4waIJ6f2P-YU6as56NS7_tieshFC0UZl1fGyJaX5spzZcnt65QULVDhS_I1d2NjXOANBp_FcXH7w9y5JzgHHe6aCEJ0tzx3LT42doQUKQJClosdxJpVukAHk57FmGQgSfDcqV6VlNRnT9uEQJuNUoKfhKokJNzxLM_qK9qoGcVK3LI6fRdh9VH2GBZI4UsAvIzeDowtsKszuH7F-CeIWA-oU6ShWDZY48JeQwZ1rALQSW-1RDNqYBQ2vywUs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/rifiuti?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDqvqq5_oT8qtsjvBW-1EB1OylsaIQ8nw24IG7OWMv3cKj4pQrAj1QBB3q3QEci_Ghb-7ba6Qp79H2HZtGXdZGE5wASH2yk4waIJ6f2P-YU6as56NS7_tieshFC0UZl1fGyJaX5spzZcnt65QULVDhS_I1d2NjXOANBp_FcXH7w9y5JzgHHe6aCEJ0tzx3LT42doQUKQJClosdxJpVukAHk57FmGQgSfDcqV6VlNRnT9uEQJuNUoKfhKokJNzxLM_qK9qoGcVK3LI6fRdh9VH2GBZI4UsAvIzeDowtsKszuH7F-CeIWA-oU6ShWDZY48JeQwZ1rALQSW-1RDNqYBQ2vywUs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/anziani?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDqvqq5_oT8qtsjvBW-1EB1OylsaIQ8nw24IG7OWMv3cKj4pQrAj1QBB3q3QEci_Ghb-7ba6Qp79H2HZtGXdZGE5wASH2yk4waIJ6f2P-YU6as56NS7_tieshFC0UZl1fGyJaX5spzZcnt65QULVDhS_I1d2NjXOANBp_FcXH7w9y5JzgHHe6aCEJ0tzx3LT42doQUKQJClosdxJpVukAHk57FmGQgSfDcqV6VlNRnT9uEQJuNUoKfhKokJNzxLM_qK9qoGcVK3LI6fRdh9VH2GBZI4UsAvIzeDowtsKszuH7F-CeIWA-oU6ShWDZY48JeQwZ1rALQSW-1RDNqYBQ2vywUs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/inclusione?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDqvqq5_oT8qtsjvBW-1EB1OylsaIQ8nw24IG7OWMv3cKj4pQrAj1QBB3q3QEci_Ghb-7ba6Qp79H2HZtGXdZGE5wASH2yk4waIJ6f2P-YU6as56NS7_tieshFC0UZl1fGyJaX5spzZcnt65QULVDhS_I1d2NjXOANBp_FcXH7w9y5JzgHHe6aCEJ0tzx3LT42doQUKQJClosdxJpVukAHk57FmGQgSfDcqV6VlNRnT9uEQJuNUoKfhKokJNzxLM_qK9qoGcVK3LI6fRdh9VH2GBZI4UsAvIzeDowtsKszuH7F-CeIWA-oU6ShWDZY48JeQwZ1rALQSW-1RDNqYBQ2vywUs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sociale?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDqvqq5_oT8qtsjvBW-1EB1OylsaIQ8nw24IG7OWMv3cKj4pQrAj1QBB3q3QEci_Ghb-7ba6Qp79H2HZtGXdZGE5wASH2yk4waIJ6f2P-YU6as56NS7_tieshFC0UZl1fGyJaX5spzZcnt65QULVDhS_I1d2NjXOANBp_FcXH7w9y5JzgHHe6aCEJ0tzx3LT42doQUKQJClosdxJpVukAHk57FmGQgSfDcqV6VlNRnT9uEQJuNUoKfhKokJNzxLM_qK9qoGcVK3LI6fRdh9VH2GBZI4UsAvIzeDowtsKszuH7F-CeIWA-oU6ShWDZY48JeQwZ1rALQSW-1RDNqYBQ2vywUs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/comunit%C3%A0?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDqvqq5_oT8qtsjvBW-1EB1OylsaIQ8nw24IG7OWMv3cKj4pQrAj1QBB3q3QEci_Ghb-7ba6Qp79H2HZtGXdZGE5wASH2yk4waIJ6f2P-YU6as56NS7_tieshFC0UZl1fGyJaX5spzZcnt65QULVDhS_I1d2NjXOANBp_FcXH7w9y5JzgHHe6aCEJ0tzx3LT42doQUKQJClosdxJpVukAHk57FmGQgSfDcqV6VlNRnT9uEQJuNUoKfhKokJNzxLM_qK9qoGcVK3LI6fRdh9VH2GBZI4UsAvIzeDowtsKszuH7F-CeIWA-oU6ShWDZY48JeQwZ1rALQSW-1RDNqYBQ2vywUs&__tn__=%2ANK-R
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PROPONGONO 

di approvare la presente mozione, quale atto di promozione ed indirizzo verso l’Amministrazione 

Comunale al fine di avviare tutta quella attività amministrativa utile, necessaria ed opportuna per 

predisporre, approvare ed attuare i PUC (Progetti utili alla Collettività), sia in forma singola o 

associata, anche con l’apporto di altri soggetti pubblici o del privato sociale, o raccordandosi a livello 

di Ambito territoriale, individuando le aree di intervento e le mansioni cui destinare i beneficiari del 

Reddito di Cittadinanza. 

Si chiede l’iscrizione della presente mozione al prossimo C.C. e si resta in attesa di risposta. 

Con osservanza. 

Gruppo Consiliare PARTITO DEMOCRATCO 

F.to Monica Di Bella      F.to Marco Campagna 
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Prot. III D.O. n. 29151 del 14/07/2020  
Al Signor Sindaco 

SEDE   

 
 
 

OGGETTO: RELAZIONE SULLA RICHIESTA ex art. 57 - MOZIONE PUC 

Considerato che con 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, è 
stata istituita la misura denominata “Reddito di Cittadinanza” e che, in particolare, l’articolo 4 
condiziona l’erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e 
all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e 
all’inclusione sociale,    definisce le modalità di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli 
obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l’impiego per la sottoscrizione dei Patti per il 
lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei Comuni competenti in materia di contrasto 
alla povertà per la sottoscrizione dei Patti per l’inclusione sociale e stabilisce che il beneficiario 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, in ambito culturale, sociale, 
artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo Comune di 
residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività e comunque non 
inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore 
complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. Stabilisce altresì che i Comuni comunicano 
le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della Piattaforma per il coordinamento dei Comuni. 

Come per le risorse della QSFP 2018, per l’utilizzo delle somme e l’avvio delle azioni non è necessario 
presentare alcuna comunicazione preventiva né alcuna dichiarazione di inizio attività, né trasmettere al 
Ministero alcun atto di programmazione locale (eventualmente soggetto all’approvazione delle 
competenti Autorità locali o alle attività di monitoraggio da parte della Regione competente).  
A fini programmatori, ogni Comune del distretto socio sanitario 54 dovrà ripartire, attraverso le proprie 
schede progettuali, la quota ad esso complessivamente assegnata secondo le priorità previste, e 
secondo quanto opportunamente stabilito in sede distrettuale. 
 

Priorità di impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” 
 
1. Il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale, per garantire sul territorio, a livello di ambito, 

la presenza di almeno 1 assistente sociale, impiegato a tempo pieno, ogni 5 mila abitanti.  
Gli Ambiti territoriali, che presentano un numero di operatori inferiore alla percentuale target, dovranno 
vincolare parte delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà nazionale loro attribuite 
all’acquisizione di tali operatori, al fine di rafforzare il Servizio Sociale Professionale, a livello di Ambito 
territoriale. Il vincolo è tanto maggiore quanto più lontana è la situazione dell’Ambito da quella 
considerata quale livello essenziale. 
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Dalla rilevazione dello stato del servizio su menzionato sul distretto si rileva la presenza di 1 assistente 
sociale ogni 20.000 per la quale si dovrà prevedere l’utilizzazione della Quota del Fondo Povertà 
superiore al 60%. 
gli Enti Locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni finanziate con le 
risorse del PON Inclusione, nonché ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del D. Lgs. 147/2017, possono 
procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato art. 1, comma 200, 
della legge 2005/2017, per un ulteriore periodo, fino ad un massimo di ventiquattro mesi e comunque 
non oltre il periodo di vigenza della misura. 
 

2. Il rafforzamento degli interventi di inclusione (detti interventi sono già operativi attraverso le 
attività del Pon Inclusione che ha permesso l’assunzione oltre che di 7 Assistenti sociali sul distretto, 
anche di 4 Educatori professionali, 4 OSS, 1 mediatore finanziario, ma proseguirebbero con l’utilizzo 

della Quota Servizi del Fondo Povertà). 
E’ prioritario l’impiego delle risorse  riservate a garantire che, almeno per tutti i nuclei in cui si sia 
proceduto alla definizione del Quadro di analisi approfondito, venga attivato, come sostegno nel 
Progetto personalizzato e nel Patto di Inclusione Sociale, almeno uno degli interventi o dei servizi sociali 
rientranti nel seguente tassativo elenco:  

 tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (con il 
Pon Inclusione è stata bandita un a manifestazione di interesse per la disponibilità ad 
accogliere soggetti in tirocini inclusivi: si deve procedere alla valutazione dei parecipanti in 
quanto l’attività si è interrotta a seguito emergenza coronavirus); 

 sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle 
spese e del bilancio familiare (attivata con il Pon Inclusione) 

 assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità (attivata con il Pon 
Inclusione);  

 sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;  

 servizio di mediazione culturale;  

 servizio di pronto intervento sociale.  
Si rileva l’importanza pertanto della connessione fra tutti gli interventi che fanno capo al Fondo Povertà, 
della loro continuità in quanto espressione dei livelli essenziali di vita.  
Si precisa che all’interno di questa priorità possono essere inclusi anche gli affitti di locali, gli arredi a 
specifica esclusiva destinazione, i costi di trasporto direttamente connessi a ciascuna azione, eventuale 
personale amministrativo impiegato, ulteriori figure professionali per la presa in carico (educatori, 
psicologi, etc.), la loro formazione professionale, in ogni caso laddove esclusivamente sostenuti per il 
funzionamento di ciascun specifico servizio. 
 
3. Segretariato sociale/servizi per l’accesso  
In particolare, l’attività di segretariato sociale è finalizzata a garantire: unitarietà di accesso, capacità di 
ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzioni di monitoraggio dei bisogni e delle risorse.  
Per le caratteristiche delineate, il rafforzamento dei servizi di Segretariato sociale può essere attuato sia 
con assistenti sociali sia con altri operatori opportunamente formati (mediatori, amministrativi, ecc.).  
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4. Sistemi informativi  
Le risorse del Fondo Povertà possono essere inoltre impiegate, fino ad un massimo del 2% del totale 
delle risorse assegnate, per un eventuale adeguamento dei sistemi informativi dei Comuni, singoli o 
associati, ai fini della interoperabilità con la piattaforma per il coordinamento dei Comuni GePI, di cui al 
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 settembre 2019, in materia di sistema 
informativo del Reddito di Cittadinanza. 
 
 
5. Progetti Utili alla Collettività (PUC)  
Le risorse del Fondo Povertà possono essere infine impiegate per finanziare gli oneri derivanti 
dall’attivazione e la realizzazione dei PUC, come sopra descritto. Si ricorda che, ai sensi del decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 gennaio 2020, di approvazione della determina n°3 del 3 
gennaio 2020 dell’INAIL, il costo del premio assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali è 
sostenuto direttamente dal Ministero. Mentre i costi inerenti alla responsabilità civile dei partecipanti ai 
progetti PUC possono essere sostenuti con le risorse del Fondo Povertà e del Pon Inclusione.  
Si specifica inoltre che il D.M. 22 ottobre 2019, al punto VIII dell’Allegato 1, stabilisce che i seguenti oneri 
sono a carico del Fondo povertà e del PON Inclusione:  

 visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/2008 – rimborsabili su QSFP 
solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (a titolo esemplificativo: 
movimentazione manuale dei carichi - art. 168; utilizzo videoterminali – art. 176; rumore – art. 
196; vibrazioni – art. 204)  

 formazione di base sulla sicurezza – obbligatoria solo in alcuni casi, rimborsabili;  

 formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l’attuazione dei progetti;  

 la fornitura di eventuali dotazioni anti-infortunistiche e presidi – assegnati in base alla normativa 
sulla sicurezza;  

 la fornitura di materiale e strumenti per l’attuazione dei progetti;  

 rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici;  

 l’attività di tutoraggio;  

 l’attività di coordinamento e di supervisione nell’ambito dei singoli progetti;  

 oneri connessi agli accordi/convenzioni con Soggetti di terzo Settore.  
 
Si rileva, infine, che al raggiungimento dei suddetti Livelli essenziali concorrono, in sinergia ed 
integrazione, tutte le forme di finanziamento di cui beneficia ciascun Ambito, con particolare riguardo ai 
progetti finanziati a valere sulle risorse dell’Avviso 3/2016, Avviso 1/2019-PaIS del PON Inclusione FSE 
2014-2020.  
Si evidenzia, inoltre, che, laddove, soddisfatti i suddetti Livelli essenziali, vi siano risorse disponibili, le 
medesime potranno essere liberamente impiegate in una o più voci di spesa ammissibili, anche al fine di 
sostenere economicamente gli interventi inclusi nei Patti di inclusione di natura “semplificata” che non 
abbia previsto il coinvolgimento delle Equipe multidisciplinare. 
 
Considerata la situazione di emergenza relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19, ai sensi 
dell'articolo 40 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 27/2020, che sospende per due mesi, 
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con alcune eccezioni, gli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di Cittadinanza, sono sospesi anche 
gli adempimenti legati ai PUC. 
 
Nonostante ciò, al fine di attuare i predetti progetti (PUC), sia a livello comunale ma con azioni articolate 
sul distretto, sono in itinere le seguenti attività propedeutiche necessarie: 
 

1. Calcolo delle quote dei costi da imputare sul fondo povertà per ogni soggetto partecipante nel 
singolo progetto per il numero dei progetti per ogni Comune del distretto, comprendenti: 

 Assicurazione RCT e INAIL; 

 Dispositivi Protezione Individuale; 

 Formazione obbligatoria generale e specifica (sicurezza dei luoghi di lavoro); 

 Visite mediche. 
 
2. Imputazione della spesa sul riparto assegnato al Distretto di Castelvetrano pari ad € 571.000,00 

(ricordando che il Fondo Povertà interviene in tutte le misure di contrasto alla povertà e quindi 
necessita di un’azione condivisa sul distretto che prevenga eventuali sprechi di risorse. 

 
3. Proposte progettuali negli ambiti (sono stati stilati in bozza da inserire nelle schede format). 
 
4. Delibera di approvazione dei progetti PUC e delle modalità di svolgimento del PROGETTO 

INDIVIDUALE BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA- ADESIONE PUC (già predisposta è 
necessario inserire la giusta quota della spesa per stabilire il target cioè il numero dei beneficiari per 
progetto in ogni Comune del distretto e  nel distretto). 

 
5. Delibera Comitato dei Sindaci di presa d’atto di quanto approvato con delibere di Comitato dei 

Sindaci.  
 
6. Delibera Comitato dei Sindaci per sottoscrizione Accordo di Programma. 
 
7. Determina Sindaco del Comune di Castelvetrano in qualità di Presidente del Distretto di presa 

d’atto dell’Accordo di Programma. 
 
8. Trasmissione, da parte dell’Ufficio di Piano, di tutta la documentazione al Centro per l’Impiego. 

E’ stato già predisposto l’atto deliberativo per ogni singolo Comune, sono stati effettuati i conteggi sul 

Fondo Povertà per la definizione del target di ogni singolo PUC che dovrà ottenere l’approvazione del 

Gruppo Piano e del Comitato dei Sindaci. 

Tanto per dovere 

                                                                                                                       Il Responsabile della III Direzione  

                          F.to  Dott.ssa Anna Loredana Bruno  



ALL. “D” 
 

 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 15/07/2020 

OGGETTO: Mozione prot. n. 26411/2020 – PUC (Progetti Utili alla Collettività)”, e 

invita il Consigliere Di Bella a dare lettura della mozione prot. n. 26411/2020. 

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE 

N. COGNOME E NOME PREF. SI NO 
1 MARTIRE Calogero ART. 3, COMMA7, 

L.R.  17/2016 
 Ass. 

2 Vincenza VIOLA 786 X  
3 Salvatore STUPPIA 578 X  

4 CURIALE Giuseppe 561  Ass. 
5 Angela Mandina 471 X  

6 Patrick CIRRINCIONE 443 X  

7 Filippo FOSCARI 440 X  
8 Monica DI BELLA 393 X  

9 Ignazio MALTESE 365 X  
10 Marco CAMPAGNA  364 X  

11 Rosalia MILAZZO 357  Ass. 
12 Francesco CASABLANCA 286 X  

13 Angelina ABRIGNANI 264 X  

14 Marcello Craparotta 248 X  
15 Rossana DITTA 243  Ass. 

16 Antonio MANUZZA 225 X  
17 Biagio VIRZI’ 179  Ass. 

18 Antonio GIANCANA 159 X  

19 Gaetano CALDARERA 108 X  
20 Giuseppa COPPOLA 106  Ass. 

21 Maurizio BONASORO 84 X  
22 Anna Maria LIVRERI 76  Ass. 

23 Anna CORLETO 67 X  
24 Francesco VENTO 66  Ass. 

   16 PRESENTI 8 ASSENTI 

 

                                                   

                        



Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione 

da parte del Consiglio Comunale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 F.to Patrick CIRRINCIONE 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

             F.to  Vincenza VIOLA                                                      F.to dott.ssa Valentina LA VECCHIA 

 

 

 

 
 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L.R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì _________________ 

 

 

 

                             ILSEGRETARIO GENERALE 

 

                     _________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 

del messo comunale, che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

_________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 ____________________________ 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91. 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE    

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 
 


