
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE 
ALLA L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE ED ENTI OPERANTI NEL 
COMUNE DI ALBINEA INTERESSATI A REALIZZARE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' 
(PUC) AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
N.149 DEL 22.10.2019, IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC). 
 
 
Rilevato che: 

• L’amministrazione titolare dei PUC è il Comune, che può avvalersi della collaborazione di 
enti del Terzo settore, come definiti dall'articolo 4,comma 1, del D.Lgs.n.117/2017, e di altri 
enti pubblici; 

• le attività previste nell’ambito dei PUC non sono assimilabili ad attività di lavoro subordinato, 
parasubordinato o autonomo e l’utilizzo dei beneficiari di reddito di cittadinanza (RdC) nelle 
attività previste dai progetti non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro; 

• i soggetti obbligati non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente 
dall’ente pubblico proponente o dall’ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o 
dal soggetto del privato sociale; 

• I medesimi soggetti obbligati non possono altresì ricoprire ruoli o posizioni 
dell’organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori 
assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, né possono essere utilizzati 
per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità 
di lavoro; 

• non possono essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere 
pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate 
esternamente dal Comune o dall’ente. 

 
Vista inoltre: 
la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 12-07-2022 che ha approvato i progetti di utilità 
collettiva (PUC) e ha fornito gli indirizzi per attivare una manifestazione di interesse volta ad 
individuare eventuali altri progetti su istanza di soggetti del terzo settore ed enti operanti nel Comune 
di Albinea; 
 

INVITA 
gli Enti e Enti del Terzo Settore, come definiti dall'articolo 4 comma 1 del D. Lgs. n.117/2017 a 
presentare la propria manifestazione di interesse ad ospitare uno o più soggetti percettori del RdC 
che possano svolgere attività utili, coerenti o ad integrazione con quelle già svolte dall'Ente 
richiedente.  
 

BENEFICIARI DELL’INTERVENTO 
Sono beneficiari dell'intervento i cittadini, residenti nel Comune di Albinea, titolari della Misura 
"Reddito di Cittadinanza” tenuti all' impegno in Progetti Utili alla Collettività 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. 
 

SOGGETTO PROMOTORE 
Il Comune di Albinea in riferimento a quanto sancito dal Decreto n. 149/2019, è responsabile 
dell’approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti posti in essere. 
 

ONERI A CARICO DEL SOGGETTO PROMOTORE 
Il Comune di Albinea si impegna attraverso operatori del servizio: 

• a fornire agli enti convenzionati ogni informazione utile per il corretto inserimento dei 
beneficiari nell'attività, e a monitorarne periodicamente lo svolgimento, la frequenza ed il 
rispetto di quanto previsto dalla normativa sui Puc; 

• a garantire la necessaria copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali 
presso l'INAIL; 



• a garantire il rimborso delle spese vive sostenute dal co-gestore per la attività svolte dai 
beneficiari del reddito di cittadinanza fino ad un massimo di 5.000 euro complessivi per l’anno 
2022. 

 
REQUISITI SOGGETTO CO-GESTORE 

Per accedere alla presente Manifestazione di Interesse finalizzata alla creazione di un catalogo dei 
PUC, i soggetti interessati, 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; 

• iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, se dovuto; 

• non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte dell'art. 80 D. lgs. 50/2016, e pertanto non 
incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici, per sè e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo; 

• essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, se dovuto; 

• 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 del Comune di Albinea; 

• 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 vigenti e funzionale alle attività proposte. 

 
 

ONERI DEL SOGGETTO CO-GESTORE 
Il soggetto co-gestore si impegna a: 

• garantire il corretto inserimento, gestione, trattamento e tracciabilità dello svolgimento del 
Progetto Utile alla Collettività nel rispetto di quanto previsto dal progetto per l'inclusione del 
singolo cittadino ospitato; 

• raccordarsi con i Servizi del Comune per il monitoraggio degli interventi; 

• rilevare la presenza dei beneficiari attraverso un foglio firma ovvero utilizzando altre 
modalità in coerenza con la propria organizzazione 

• segnalare qualunque anomalia o difformità di comportamento da parte dei percettori di 
reddito nello svolgimento delle attività previste nel progetto, a partire da assenze 
ingiustificate. 

 
CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE 

Ogni soggetto, ente o soggetto del Terzo Settore, potrà presentare una manifestazione di 
interesse per entrare a fare parte del Catalogo PUC del Comune di Albinea e compilare la scheda 
progetto o più schede progetto a seconda delle proprie esigenze. Come da normativa nazionale i 
progetti devono riferirsi ai seguenti ambiti: attività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, 
formativo e di tutela dei beni comuni. 
 
 

Catalogo delle proposte di progetto PUC del Comune di Albinea 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 12-07-2022 è stato approvato il Catalogo dei 
progetti dei Puc del Comune di Albinea, che verrà implementato con i Progetti proposti dai Soggetti 
del Terzo Settore/Enti che aderiranno al presente avviso. 
I progetti utili alla collettività potranno eventualmente riguardare altresì attività di interesse generale 
per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come definite dall’articolo 5 
del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”. 
 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
Il Comune di Albinea provvederà a redigere l'elenco 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. 
La manifestazione di Interesse non vincola in alcun modo il Comune di Albinea, avendo la sola 
finalità di comunicare la disponibilità ad avviare “accordi di collaborazione”. 
Gli accordi che si instaureranno a seguito di questa procedura avranno durata dalla data di 
sottoscrizione degli stessi per 1 anno e potranno essere eventualmente rinnovati. 
L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto a ottenere incarichi di collaborazione e/o 
professionali. 
 
L'elenco redatto verrà approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Culturali, 
Educativi e Sportivi e verrà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.albinea.re.it e reso 
immediatamente utilizzabile, secondo le esigenze territoriali ed in funzione delle capacità tecniche e 
della disponibilità degli aspiranti. Una volta sottoscritto il Patto per il lavoro o il Patto per l'inclusione 
sociale, i beneficiari tenuti agli obblighi verranno inviati all'Ente o all'Ente del terzo Settore, presso 
cui svolgeranno l'attività ritenuta più adatta alle abilità e alle competenze personali. 
 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I Soggetti interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione individuati nel presente Avviso, 
potranno aderire compilando apposito modulo predisposto dal Comune, reperibile sul sito 
istituzionale dell’Ente, seguendo le istruzioni in esso contenute. 
Per i Soggetti diversi dagli Enti Pubblici, il predetto allegato dovrà essere completo della ulteriore 
documentazione richiesta (Copia documento d'identità del Legale Rappresentante o suo delegato, 
Curriculum dell'Associazione, Atto costitutivo, Statuto). 
Per tutti gli Enti, è obbligatoria la compilazione della Scheda di progetto, utilizzando il modulo 
allegato indicando le specifiche informazioni relative alla proposta avanzata e completo di tutte le 
informazioni richieste. 
Il modulo, la scheda progetto e l’eventuale ulteriore documentazione necessaria indicata, dovranno 
pervenire al Comune di Albinea tramite pec all’indirizzo albinea@cert.provincia.re.it con oggetto 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGETTI PUC“ entro e non oltre il 12 settembre 2022. 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile del 
Procedimento è Federica Franceschini – Responsabile dell’Area Servizi Culturali, Educativi e 
Sportivi del Comune di Albinea. 
 
INFORMAZIONI 
L’avviso pubblico di manifestazione di interesse e tutta la modulistica utile per presentare la propria 
candidatura è disponibile sul sito del Comune di Albinea. 
www.comune.albinea.re.it  
Per informazioni: 
Clementina Pedrazzoli, Servizi Scolastico-Educativi, Piazza Cavicchioni 8 -telefono 0522590227; 
e-mail c.pedrazzoli@comune.albinea.re.it 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art.7 del GDPR “Regolamento UE  679/2016 sulla protezione dei dati personali”, i dati 
forniti saranno trattati dal Comune di Albinea esclusivamente per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Albinea con sede in Piazza 
Cavicchioni n. 8 – 42020 Albinea (R.E.). Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area 
Servizi Culturali, Educativi e Sportivi. Il Responsabile della protezione dei dati personali è Sistema 
Susio Srl. Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso 
si rimanda al sito del Comune di Albinea (http://www.comune.albinea.re.it/) 
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