
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 388 del 15-10-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO ENTI DEL TERZO SETTORE CHE HANNO
ADERITO ALL A MANIFETSTAZIONE D'INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DEI PUC ( PROGETTI UTILI ALLA COLLATTIVITA') E
APPROVAZIONE CATALOGO PUC.

Premesso che con il D.L. 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
il Decreto 22 ottobre 2019 - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, avente per oggetto
“Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività
(PUC)”.
Considerato che il Reddito di Cittadinanza prevede per i beneficiari la sottoscrizione di un patto per
il lavoro o di un patto per l’inclusione sociale;
all’interno di tali Patti è prevista, per i tenuti agli obblighi, la partecipazione a Progetti Utili alla
Collettività (in avanti anche solo “PUC”), quali “progetti a titolarità dei Comune, utili alla
collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni,
cui il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell’art. 4, comma 15,
del decreto-legge n. 4 del 2019”; i PUC sono da intendersi come attività di restituzione sociale per
coloro che ricevono il beneficio del Reddito di Cittadinanza e rappresentano un’occasione di
inclusione e di crescita per i beneficiari e per la collettività;
l’art. 4 del citato decreto, condiziona l’erogazione del medesimo beneficio alla dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai
fini della realizzazione dei c.d. “Patto per il lavoro” e “Patto per l’inclusione sociale”;
Preso atto che con Delibera di G.M. n. 45 del 22/04/2021 sono stati approvati gli atti d’indirizzo per
la realizzazione dei PUC e n. 3  progetti  PUC, predisposti dal V Settore e I Settore, ambito ambiente
, tutela dei beni comuni e culturale ed artistico, che  fanno parte integrante del suddetto atto;
 Dato atto  che, nella Delibera di  cui sopra è stato  approvato  altresì, il coinvolgimento degli Enti
del Terzo  Settore, nell’attuazione dei progetti PUC, attraverso procedura ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità partecipazione e parità di trattamento;
 Che a tal proposito è stato  pubblicato un avviso per l’acquisizione  di Manifestazione d’Interesse
per l’individuazione di Enti del  Terzo Settore per i “ Progetti  Utili alla Collettività” ; Che a seguito
dell’avviso pubblico è pervenuta n. 1 adesione da parte dell’Associazione Culturale e di formazione
“Fammi Vento”,  con sede legale in Randazzo  (CT) Via Giunta n. 1 e che la stessa Associazione ha
presentato n. 2 progetti PUC,  in ambito  culturale e formativo;
Che da una valutazione   della documentazione , L’Associazione presenta i requisiti richiesti;
Dato atto che bisogna predisporre ed approvare l’elenco degli Enti del Terzo Settore che hanno
aderito alla manifestazione d’interesse di cui sopra,
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Visti:
Il D.L. 28 gennaio 2019, n.4, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensione convertito, con modificazioni, dalla Legge .28 marzo 2019 n.26;
il D. L. del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 settembre 2019, n.108 in materia di sistema
informativo del Reddito di Cittadinanza, in attuazione dell'art.6, comma 1, del citato decreto-legge
4/2019;
Visto il D. Lgs. 267/2000;

_  Visto lo Statuto Comunale ;

DETERMINA

Di approvare l’elenco degli Enti del Terzo Settore che hanno aderito alla manifestazione1.
d’interesse, che fa parte integrante del presente atto.

2.     Di approvare il Catalogo PUC, costituito  da numero 5 progetti utili  alla collettività (PUC),
allegati al presente atto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, predisposti e
promossi dai vari Settori del Comune e dall’Associazione “FammiVento”, relativi ai seguenti
ambiti :

         -   A. Tutela dei beni Comuni: Io per la mia città  (V Settore Lavori Pubblici e Urbanistica,
Comune di Randazzo ) .
  -  B. Culturale: Anch’io sostengo la cultura ( I Settore Servizi  Sociali, Comune di Randazzo ).
  -    C. Ambientale :Insieme per il nostro Comune  (V Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, Comune di
Randazzo ).

             C1 . Culturale e formativo :” Laboratorio d’impresa e auto-impresa”  ( Associazione
“FammiVento”).
             C2. Culturale, sociale e formativo:“Per insegnare bisogna emozionare” (Associazione
“FammiVanto”).

Il Responsabile del Procedimento
 ANNA ROMANO
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 385 del 15-10-2021
Reg. Gen. N. 893 del 15-10-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO ENTI DEL TERZO SETTORE CHE HANNO
ADERITO ALL A MANIFETSTAZIONE D'INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DEI PUC ( PROGETTI UTILI ALLA COLLATTIVITA') E
APPROVAZIONE CATALOGO PUC.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.
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Il Capo Settore
 GAETANO FISAULI
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