CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale n. 208 del 11/11/2020
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA - PUC - LEGGE 28 MARZO 2019 N. 26
''Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni".
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA
 DI PRENDERE ATTO del 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, con
il quale è stata istituita la misura denominata “Reddito di Cittadinanza”;
 DI PRENDERE ATTO del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 149 del 22.10.2019
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.5 dell’8.1.2020 che disciplina caratteristiche e modalità attuative dei
Progetti di Utilità Collettiva (PUC) a titolarità comunale e l’Allegato 1 al predetto Decreto;
 DI PRENDERE ATTO, giusta Determina n. 123 del 04/08/2020, della nomina in qualità di Responsabile dei
Progetti di Utilità Collettiva (PUC) del distretto socio-sanitario D54, del Dott. Giovanni Drago, assunto
quale Mediatore Finanziario all’interno delle figure professionali del PON INCLUSIONE il quale dovrà
svolgere la funzione di caricamento dei progetti e di assegnazione dei beneficiari ai progetti stessi,
sulla base delle indicazioni fornite dagli Uffici di Servizio sociale dei singoli Comuni del distretto e dal
referente del Centro per l’Impiego;
 DI APPROVARE, per il Comune di Castelvetrano, i progetti utili alla collettività (PUC) cosi come di
seguito elencati e allegati al presente atto alle Schede nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 per farne parte integrante
e sostanziale:
1. ALLA SCOPERTA DELLA CULTURA: il progetto prevede la valorizzazione e la promozione del
sistema dei servizi museali e bibliotecari del Comune di Castelvetrano;
2. GREEN POINT (cura e manutenzione delle aree verdi): il progetto prevede un'azione di recupero
delle aree verdi del territorio;
3. GIOCANDO S’IMPARA: il progetto ha la finalità di offrire spazi educativi per la promozione globale
della persona. Sostegno al minore e alla famiglia.
4. SOS 4 ZAMPE il progetto attiene alla tutela dei diritti degli animali, la cura e la custodia degli stessi
nell’ambito della prevenzione e gestione del randagismo;

5. IL COMUNE APPARTIENE A TUTTI: il progetto prevede la promozione e valorizzazione dei locali e
delle strutture comunali e di sensibilizzazione della cittadinanza all’uso responsabile delle
strutture pubbliche;
6. L’ANGELO DEL QUARTIERE: il progetto prevede un'azione di sostegno alle persone in difficoltà e
a rischio di esclusione sociale.

-

DI STABILIRE che agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, inclusi quelli derivanti
dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti, come meglio specificati
nell'Allegato 1 del Decreto n.149/2019, si provvede con le risorse del Fondo povertà, nei limiti delle
risorse assegnate agli ambiti territoriali e secondo le indicazioni contenute nei decreti di riparto
del Fondo medesimo, oltre che con il concorso delle risorse afferenti al PON inclusione, secondo le
modalità individuate negli atti di gestione del programma .

 DI DEMANDARE al Responsabile della III Direzione Organizzativa per gli atti consequenziali con la
collaborazione, per la parte di competenza, del Responsabile dei Progetti PUC;
 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, c. II, L.R.
44/91, stante l’urgenza di provvedere.
 DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di
questo Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: SI

