AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ATTIVAZIONE
DI BENEFICIARI RDC NEI PUC (PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’)
La presente procedura è riservata a Soggetti Pubblici e Privati operanti nel territorio dell’Ambito
territoriale n. 5 di Grumo Appula, per l’attivazione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC)
D.L. n.4/2019 convertito in L. n. 26/2019.
Premessa
L’Ambito Territoriale n. 5 di Grumo Appula in adempimento alla Legge Nazionale n.26/2019
promuove la misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, anche
mediante la realizzazione di Progetti utili alla collettività (PUC), aventi prevalenti finalità di
inclusione socio-lavorativa.
Persone tenute allo svolgimento delle attività
Sono tenuti ad offrire la propria disponibilità i beneficiari del Reddito di Cittadinanza nel contesto
del Patto per il Lavoro e del Patto per l’Inclusione Sociale.
Caratteristiche dei PUC
I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità; le attività
previste nei PUC devono intendersi evidentemente complementari, a supporto e integrazione rispetto
a quelle ordinariamente svolte dagli Enti coinvolti.
Ne consegue che le attività progettate dall’Ambito in collaborazione con i Soggetti di Terzo Settore
e di altri Enti Pubblici non possono prevedere mansioni in sostituzione del personale dipendente.
Gli ambiti di attuazione a titolo esemplificativo sono:
 Ambito culturale
 Ambito sociale
 Ambito artistico
 Ambientale
 Ambito formativo
 Ambito tutela dei beni comuni
Soggetto Promotore
Il soggetto promotore dell’iniziativa è l’Ambito Territoriale n. 5 di Grumo Appula, che esercita attività
di controllo, monitoraggio e valutazione del progetto; il soggetto promotore provvederà a
sottoscrivere apposita convenzione con il soggetto attuatore nella quale saranno dettagliati gli
obblighi delle parti.
Requisiti Soggetti Attuatori
I soggetti attuatori possono essere Soggetti Pubblici e Privati, Enti di terzo settore, come definiti
dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 operanti nel territorio dell’Ambito Territoriale n. 5 di
Grumo Appula (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici,
imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, fondazioni,
associazioni riconosciute o non riconosciute ed altri enti di carattere privato diversi dalle società
costituiti per il perseguimento ,senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale.
I soggetti diversi da Enti Pubblici devono possedere i seguenti requisiti:
-iscrizione al registro delle imprese alla Camera di Commercio, se dovuto;
-essere in regola rispetto agli obblighi di pagamento dei contributi assicurativi-previdenziali (DURC
se dovuto);
-essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 3 della L.R. n.23/2013.
Obblighi del Soggetto Attuatore
Il soggetto attuatore è tenuto inoltre al rispetto dei seguenti obblighi:

-stipulare una Convenzione con l’Ambito di Grumo Appula che disciplini le modalità di attuazione
del progetto;
-sottoscrivere un “Progetto personalizzato” per ciascun beneficiario;
-designare un “Tutor” nella persona di un proprio dipendente/collaboratore, che avrà il compito di
formare il beneficiario;
-concordare con il beneficiario un’articolazione oraria compresa tra un minimo di 8 e un massimo di
16 ore settimanali così come previsto dalla normativa vigente;
-tenere un registro per la rilevazione delle presenze che resterà agli atti e che sarà trasmesso
mensilmente, comunicando tempestivamente qualunque tipo di variazione;
-fornire eventuali indumenti protettivi necessari per lo svolgimento del tirocinio.
Modalità di presentazione delle domande
Gli interessati dovranno trasmettere istanza utilizzando l’apposito modello (Allegato B)
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo direzioneambito5@pec.comune.grumoappula.ba.it
avente ad oggetto: “Manifestazione interesse PUC”
Documentazione da allegare alla domanda
- All. B - Manifestazione di interesse
- All. C - Scheda progetto
- Copia del documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dr.ssa Paola Abbrescia

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI A REALIZZARE PROGETTI DI PUBBLICA UTILI ALLA
COLLETTIVITA’ AI SENSI DEL DECRETO 22 OTTOBRE 2019 N.149”

ALL. B
All’Ufficio di Piano
dell’Ambito Territoriale Grumo Appula
ia Della Repubblica 33
V
70025 Grumo Appula (Ba)
Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________
______________________________________________________________
Nato/a a_

_il

Residente a

Legale Rappresentante di

_

via

_

in qualità di barrare solo una delle seguenti
SOGGETTO PUBBLICO
SOGGETTO PRIVATO
soggetto proponente del progetto (specificare) _

_

_

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi
dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)

di avere sede legale oppure una unità locale/periferica nella Regione PUGLIA; oppure di
impegnarsi ad aprire un'unità locale/periferica nella Regione PUGLIA prima della
stipula della convenzione;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di
concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate
nell’ultimo quinquennio;
che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A;

di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale
di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi
degli artt. 25
e 26 del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre
2005 n. 246”, accertati da parte della direzione territoriale del lavoro
competente;

di osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme
dell'ordinamento giuridico italiano in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato e di avere
i seguenti dati di posizione assicurativa:
INPS
Indicare

_ matricola
tipologia
separata

iscrizione
)

sede di _
INPS

:

(Datore

di

lavoro

o

gestione

_
INAIL

_ matricola _

sede di

_

di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e
tasse e con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato;
per le cooperative: di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della
cooperativa.
In riferimento agli obblighi previsti dalla legge 68/99 in materia di
inserimento al lavoro dei disabili, specificare (barrando la casella
corrispondente):
di non essere soggetto in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15;
di non essere soggetto in quanto pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e
35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 18.1.2000 o, se anche le ha effettuate, rientra
nel periodo di esenzione dalla presentazione della certificazione;
di essere tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano l’inserimento dei disabili e
di essere in regola con le stesse

altro (specificare)…………………………………………………………………

DICHIARA INOLTRE CHE SI IMPEGNA A
sottoscrivere con l’ambito territoriale competente una Convenzione per la definizione
degli obblighi a carico di ogni soggetto sottoscrittore;

favorire l’incontro domanda-offerta ai fini dell’abbinamento tra i beneficiari e le
opportunità di cui al progetto mediante un dialogo costante e costruttivo con l’equipe per la
valutazione multidimensionale dei beneficiari;

sottoscrivere con ciascun beneficiario abbinato un apposito patto individuale che,
conformemente a quanto previsto dal PATTO PER L’INCLUSIONE, disciplinerà i rapporti tra le
parti per la partecipazione e lo svolgimento del relativo percorso nell’ambito del più complessivo
percorso di attivazione;

confermare/ridefinire, di concerto con i soggetti sottoscrittori della convenzione e del
patto individuale, le caratteristiche del progetto che si allega al fine di garantire la massima
aderenza possibile dei profili dei beneficiari assegnati ai fabbisogni di inclusione individuati;

attivare il progetto nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul
lavoro;
- individuare uno o più tutor.
a)

Per ogni comunicazione inerente la manifestazione d’interesse, si individua come
referente, in mia rappresentanza il
sig. …………………………………………………
in qualità di ………………………………………………………
tel………………………………., cel………………………………
email……………………………….……….

lì,………………, ……/……/……..

ALLEGATO C – PROGETTO
UTILE ALLA COLLETTIVA’
AI SENSI DEL DECRETO 22 OTTOBRE 2019 N.149
b) Identificativo/titolo del progetto

c) Servizio/soggetto promotore/attuatore

d) Luogo e data di inizio

e) Luogo e data di fine

f) Descrizione delle attività

g) Finalità (evidenziando quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale)

h) Numero dei beneficiari di RdC necessari per lo svolgimento (ai fini di una programmazione)

i) Abilità e competenze delle persone coinvolte

j) Modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti

k) Materiali e strumenti di uso personale

l) Materiali e strumenti di uso collettivo

m)

Costi da sostenere, compresi quelli relativi alle coperture assicurative ed al coordinamento

n) Responsabile e supervisore del progetto

lì,………………, ……/……/……..

