
       
                   

 AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO 
73034 Via P.tta del Gesù - Cod. Fisc. 81001150754 – Tel. 0833-798329/798355- Fax  0833-548575 

e-mail:ufficiodipiano.gagliano@gmail.com 
e-mail: ambitosociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it 

COMUNI DI: GAGLIANO DEL CAPO (Capofila), ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, MIGGIANO, 
MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU', PRESICCE-ACQUARICA, SALVE, SPECCHIA, 

TIGGIANO, TRICASE, UGENTO, A.S.L. LE –DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI PUBBLICI E 
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE, OPERANTI NEI COMUNI DELL’AMBITO 
TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO, INTERESSATI A REALIZZARE PROGETTI 
UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC), AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL 
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N.149 DEL 22 OTTOBRE 2019, IN FAVORE DEI 
BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC)  

 
 

Approvato con Delibera del Coordinamento Istituzionale n. 14 del 30.06.2020 
 

I n riferimento alle attività che il beneficiario del Reddito di Cittadinanza (RDC) è tenuto ad offrire 
nell’ambito del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale, ovvero la propria 
partecipazione a progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, 
formativo e di tutela d ei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, per un numero 
di ore non inferiore a otto (8) e non superiore a sedici (16) ore settimanali, (D.L. n. 4/2019 
convertito, con modificazione, d alla L. n. 26/2019 comma 15) 

 
 

L’AMBITO DI GAGLIANO DEL CAPO INVITA  

 
gli Enti del Terzo Settore, come definiti dall’articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 
(organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese 
sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, 
riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società 
costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione 
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o 
scambio di beni o servizi) e gli Enti Pubblici, in qualità di partner di uno dei Comuni appartenenti 
all’Ambito di Gagliano del Capo, a presentare la propria manifestazione di interesse al fine di 
creare un catalogo dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) rivolto ai beneficiari del Reddito di 
cittadinanza RDC.  
Ai sensi dell’articolo 101, commi 2 e 3 del decreto legislativo n.117 del 2017, fino all’operatività 
del registro unico nazionale del Terzo settore, sono considerati enti del Terzo settore le 
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 
dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei 
registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte 
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nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti 
dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. 
 
 

BENEFICIARI DELL’INTERVENTO 
Sono beneficiari dell’intervento i cittadini titolari della Misura “RdC” tenuti a partecipare ai 
Progetti Utili alla Collettività, così come previsto nel contesto del Patto per il Lavoro e del Patto 
per l’Inclusione Sociale, pena la decadenza del beneficio, ad eccezione dei soggetti esonerati 
dagli obblighi connessi al RdC ai sensi dell’Art. 4, comma 3, del D.L. n.4 del 2019, per i quali la 
partecipazione è facoltativa. 
 

SOGGETTI AMMISSIBILI 
Possono presentare la Manifestazione di Interesse finalizzata alla creazione di un catalogo dei 
PUC, gli Enti del Terzo Settore (come definiti dall’articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 117/2017) e gli 
Enti Pubblici (in qualità di partner di uno dei Comuni appartenenti all’Ambito di Gagliano del 
Capo).  
I soggetti ospitanti, diversi dagli Enti Pubblici, devono possedere i seguenti requisiti: 

- atto costitutivo che indichi l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale perseguite dall’Ente; 
- statuto ispirato ai principi di democraticità della struttura, di partecipazione, solidarietà e 
pluralismo per la promozione e valorizzazione delle risorse umane, culturali e del territorio; 
- non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto non 
incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici, per sé e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo; 
- essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei 
confronti del personale dipendente e/o soci volontari; 
- svolgere le proprie attività sul territorio dei Comunale; 

 - in caso di attività da svolgersi all’interno dei propri locali, avere in disponibilità l’utilizzo di locali 
ed impianti in regola con la normativa vigente, e funzionali alle attività proposte 
Ogni progetto può contenere una o più sedi operative. Gli ambiti di attuazione sono: 
-Ambito culturale 
-Ambito sociale 
-Ambito artistico 
-Ambiente 
-Ambito formativo 
-Ambito tutela dei beni comuni. 
Ogni soggetto potrà presentare una Manifestazione di interesse, che può contenere uno o più progetti di 
attivazione 

 
 

STRUTTURA DEI PROGETTI 
Nella definizione dei Progetti dovranno essere previste e sviluppate le seguenti componenti, come 
da format seguente: 
a. Identificativo/titolo del progetto 
b. Soggetto promotore/attuatore 

C
ittà di U

G
E

N
T

O
 - C

od. A
m

m
. c_l484 - P

rot. n. 0015011 del 20/07/2020 15:37 - A
R

R
IV

O



       

c. Luogo e data di inizio 
d. Luogo e data di fine 
e. Descrizione delle attività 
f. Finalità (evidenziando quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale) 
g. Numero dei beneficiari di RdC necessari per lo svolgimento (ai fini di una 
programmazione) 
h. Abilità e competenze delle persone coinvolte 
i. Modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti 
j. Materiali e strumenti di uso personale 
k. Materiali e strumenti di uso collettivo 
l. Costi da sostenere relativi alle coperture assicurative 
m. Responsabile e supervisore del progetto. 
 
I Progetti Utili alla Collettività potranno eventualmente riguardare altresì attività di interesse 
generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
Principio cardine dei PUC è che le attività previste nell’ambito dei progetti non siano in alcun 
modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo. Pertanto, le 
attività previste devono intendersi complementari a quelle ordinariamente svolte dal soggetto del 
privato sociale. 
Ogni beneficiario del RdC è tenuto a prestare un impegno settimanale di 8 ore prolungabile a 16 
ore, previo accordo fra le parti. 
 

 
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE 

Il Comune provvederà ad attivare in favore dei soggetti coinvolti nei progetti (beneficiari Reddito 
di Cittadinanza) idonee coperture assicurative presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo 
svolgimento delle attività previste dal PUC, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il 
Comune rendiconterà le spese sostenute e l’Ambito rimborserà le somme a valere sulle risorse del 
Fondo Povertà e/o sulle risorse dell’Avviso 3/2016 Pon Inclusione. 
 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
L’Ambito di Gagliano del Capo, provvederà a redigere l'elenco/catalogo degli Enti che hanno 
manifestato interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti. 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, o di gara d'appalto; 
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno 
con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti e all'esperienza 
maturata. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante a ottenere 
incarichi di collaborazione e/o professionali. 
L’elenco redatto verrà approvato con Determinazione Dirigenziale verrà pubblicato sul sito del 
Comune capofila dell’Ambito di Gagliano del Capo e reso immediatamente utilizzabile dai Comuni, 
secondo le proprie esigenze territoriali ed in funzione delle capacità tecniche e della disponibilità 
degli aspiranti. 
Tale elenco verrà periodicamente aggiornato con eventuali ulteriori Soggetti che presenteranno 
successivamente la propria Manifestazione di Interesse. 
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Una volta sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’inclusione sociale, i beneficiari tenuti agli 
obblighi verranno inviati all’Ente Pubblico/Terzo Settore, presso cui svolgeranno l’attività ritenuta 
più adatta alle abilità e alle competenze personali. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La Manifestazione di Interesse dovrà essere redatta utilizzando la modulistica allegata, parte 
integrante del presente avviso (Allegato A “Manifestazione di Interesse” e Allegato B “Scheda di 
Progetto”), e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. Per i Soggetti Ospitanti, diversi 
dagli Enti Pubblici, il predetto Allegato dovrà essere completo della documentazione richiesta 
(Copia documento d’identità del Legale Rappresentante o suo delegato, Atto di nomina, Atto 
Costitutivo e Statuto). 
Le domande dovranno pervenire esclusivamente con una delle seguenti modalità: 
a) in busta chiusa, a mano o a mezzo posta, al seguente indirizzo: Protocollo Generale del Comune di 
Gagliano del Capo, P.ta del Gesù - 73034 GAGLIANO DEL CAPO; 
b) a mezzo PEC all’indirizzo: ambitosociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it 
La manifestazione va presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 10.08.2020. 
 
Sulla busta, o nell’oggetto della PEC, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di Enti Pubblici e del Terzo Settore per 
la creazione del catalogo dei PUC”. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e del Regolamento 
UE 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell’ambito del presente avviso.  
 
Gagliano del Capo, 
 

Il RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 
Dr Giuseppe RIZZO 
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