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Schema di: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

RIVOLTA A ENTI/SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI 
UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL RdC 

 
Premesso che la Comunità Montana Valle Brembana- Ente capofila del PdZ 2021/2023 in nome 
e per conto dell’Ambito Valle Brembana , in attuazione dell’’ “ATTO DI PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIALE PER L’ATTUAZIONE dei PUC – Progetti Utili alla Collettività”, approvato 
dall’assemblea dei sindaci in data ………………….in sede di approvazione del PdZ 2021/2023 
(di cui il presente è allegato) e in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall’Unione 
Europea in materia di contrasto alla emarginazione ed alla esclusione sociale, in armonia con 
quanto previsto dall’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni”, intende promuovere una politica attiva di lotta alla povertà, che 
prevede la costruzione di una rete stabile di partenariato con tutte le realtà territoriali per favorire 
l’attivazione e lo sviluppo di progetti utili alla collettività, secondo quanto previsto dall’articolo 
118 della Costituzione.  
Considerato che l’adesione degli Enti del Terzo Settore presenti sul territorio è indispensabile al 

successo dell’azione locale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, 

La Comunità Montana Valle Brembana in qualità di Ente capofila dell’Accordo di Programma 
del PdZ 2021/2023 e della Gestione Associata dei Servizi alla persona dell’Ambito Valle 
Brembana, con il presente atto intende individuare Enti del Terzo Settore, Società Cooperative 
Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Parrocchie, Associazioni di Promozione Sociale, 
Imprese Sociali e Fondazioni, disponibili ad avviare nei Comuni dell’Ambito “progetti utili alla 
collettività” (PUC) con il coinvolgimento di beneficiari di Reddito di Cittadinanza, la cui titolarità 
è posta in capo al Comune. 
 
Articolo 1 – Finalità  

Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare Enti del Terzo settore (in avanti anche 
solo “ETS”), di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo settore 
(in avanti anche solo “CTS”), e Parrocchie, le cui sedi per lo svolgimento dei PUC siano nel 
territorio dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Valle Brembana (in quanto come previsto dalla 
normativa Ministeriale i PUC possono essere svolti solo nel Comune di Residenza del 
beneficiario), interessate a stipulare specifico accordo con i Comuni dell’Ambito per “progetti utili 
alla collettività” con il coinvolgimento di beneficiari di Reddito di Cittadinanza.  
La Manifestazione di interesse si pone lo scopo di realizzare progetti che permettano, in 
conformità di quanto previsto dall’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, 
convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 di sostenere la definizione e l’attuazione, attraverso 
attività coordinate mediante il partenariato tra i Comuni dell’Ambito Valle Brembana, le 
Parrocchie e il Terzo Settore, di progetti ed attività per il perseguimento di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale.  
 
Articolo 2 – Oggetto  
La Comunità Montana Valle Brembana quale Ente capofila del PdZ 2021/2023, con il presente 
Avviso intende effettuare una ricognizione per raccogliere la disponibilità, da parte di ETS, quali 
Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Parrocchie, Associazioni di 
Promozione Sociale, Imprese Sociali e Fondazioni, con sede operativa nei Comuni dell’Ambito 
Distrettuale Valle Brembana (in quanto come previsto dalla normativa Ministeriale i PUC 
possono essere svolti solo nel Comune di Residenza del beneficiario) a stipulare accordi per 



 
 
progetti utili alla collettività (PUC) a favore di persone beneficiarie di Reddito di 
Cittadinanza con residenza nel Comune della sede operativa.  
Ai fini della presente procedura si rinvia alle “definizioni” contenute nell’art. 1 del DM 22 ottobre 
2019, da intendersi parte integrante del presente avviso.  
 
Articolo 3 – Requisiti di partecipazione  

Possono presentare la domanda di Manifestazione di Interesse:  
le Società Cooperative Sociali, le Organizzazioni di Volontariato, le Parrocchie, le Associazioni 
di Promozione Sociale, le Fondazioni iscritte negli appositi registri da almeno sei mesi, le cui 
sedi di svolgimento dei Progetti siano nel territorio dei Comuni dell’Ambito Valle Brembana) 
come definiti dall’art. 4 del CTS, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (anche 
solo “RUNTS”), istituito dal medesimo Codice e fermo restando il regime transitorio di cui all’art. 
101 del CTS.  
Tutti i Soggetti che presentano domanda devono, inoltre, essere in regola relativamente alla 
posizione assicurativa dei volontari ed alla posizione contributiva ed assistenziale dei dipendenti 
e collaboratori.  
La Manifestazione di interesse non vincola in alcun modo la Comunità Montana Valle Brembana 
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 triennale e, 

precisamente, per il triennio 2021/2023. 

Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione  
I Soggetti interessati potranno aderire al presente avviso per Manifestazione di interesse 
compilando apposito modulo predisposto dall’Ente e reperibile sui siti istituzionali 
http://www.vallebrembana.it  
La domanda, in carta libera, e redatta secondo il modulo di cui all’allegato a), dovrà 
necessariamente contenere la manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, e dovrà 
riportare, a seconda della tipologia di appartenenza:  
- gli estremi della iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato, delle Parrocchie 

e delle Associazioni di Promozione Sociale;  
- gli estremi della iscrizione all’Albo delle Cooperative;  
- gli estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio;  
- l’iscrizione nel RUNTS, laddove esistente;  
- l’indicazione sintetica delle attività svolte in attuazione del proprio Statuto;  
- il riferimento delle polizze contro gli infortuni e la responsabilità civile per i 

dipendenti/volontari;  
- le eventuali attività di formazione dei dipendenti/volontari;  
- il massimo numero di persone - tra quelle che saranno segnalate dal Comune - che possono 

essere ospitate dalla Società Cooperativa/Organizzazione/Associazione/Fondazione/Ente, a 
seguito di specifico progetto;  

- l’impegno al debito informativo periodico circa l’andamento dei progetti posti in essere;  
- l’impegno a raccordarsi e coordinarsi con i Servizi Sociali del Comune;  
- la presa visione e l’accettazione di tutte le condizioni contenute nell’Avviso di 

Manifestazione di Interesse;  
- l’impegno al rispetto integrale delle clausole anticorruzione, per quanto applicabili.  
 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite PEC – al fine di procedere alla 
protocollazione con data certa da parte della Comunità Montana - mediante compilazione di 
apposito modello e della/delle schede di progetto, allegando la documentazione richiesta.  
L’avviso per la manifestazione di interesse sarà aperta dalla data di approvazione dello stesso 

e per tutto il triennio di validità del PdZ 2021/2023, salvo eventuali modifiche, in quanto il 

presente avviso ha la connotazione di essere aperto. Le istanze pervenute saranno esaminate 



 
 
entro trenta giorni, in applicazione dei principi del procedimento amministrativo, ai sensi della 

legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. salvo diversa comunicazione che sarà comunicata sul sito 

dell’Ente. A tale ultimo proposito si precisa che si applica la disciplina sul soccorso istruttorio. 

All’esito della valutazione sarà pubblicato elenco dei soggetti con i quali sarà sottoscritto 
Apposito accordo, come previsto dal successivo articolo 10.  
Le istanze di adesione pervenute successivamente al primo termine saranno valutate con le 
medesime modalità di cui sopra, con il conseguente aggiornamento dell’elenco.  
 
Articolo 5 – Termini degli accordi  
Gli accordi, secondo lo schema di cui all’allegato b), considerano i seguenti aspetti:  
- disponibilità ad accogliere persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza;  
- predisposizione di schede progettuali per le attività programmate, secondo lo schema di cui 

all’allegato c);  
- modalità di svolgimento delle attività;  
- gli impegni della Comunità Montana Valle Brembana, da una parte, e degli ETS, dall’altra 

parte;  
- il rimborso di eventuali costi ed oneri per l’attuazione dei progetti;  
- le modalità di consultazione, coordinamento e controllo.  
 
Articolo 6 – Oneri legati all’attivazione dei PUC  
Gli oneri legati all’attivazione dei PUC possono essere rimborsati da Comunità Montana Valle 
Brembana come da tabella di seguito.  
Il rimborso è riconosciuto all’ETS che presenta la documentazione indicata dall’Ente capofila 
come da procedure definite nell’accordo di collaborazione all’allegato b) fino a esaurimento 
risorse.  
La valutazione in materia di rischi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro resta in capo all’ETS. 
 
TIPOLOGIA  ONERE IN CAPO A  RIMBORSABILE  

Responsabilità Civile  Ente del terzo settore SI 

Assicurazione INAIL Piattaforma GEPI Non è previsto  

Visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, ex D. Lgs. 81/2008 – rimborsabili solo quelle 
obbligatoriamente previste dalla normativa  

Ente del terzo settore  SI  

Formazione di base sulla sicurezza  Comunità Montana  SI 

Formazione generale e specifica Comunità Montana  SI 

Formazione trasversale codice di comportamento e 
privacy  

Ente del terzo settore  NO  

Altra formazione specifica sul ruolo  Ente del terzo settore  NO  

Fornitura di eventuali dotazioni anti-infortunistiche e 
presidi – da assegnare in base alla normativa sulla 
sicurezza  

Ente del terzo settore  SI  

Fornitura materiale e strumenti Ente del terzo settore SI 

Attività di tutoraggio e supervisione  Ente del terzo settore SI 

 
Articolo 7 – Caratteristiche dei progetti utili alla collettività (PUC)  
I progetti utili alla collettività (PUC) dovranno riguardare attività in ambito culturale, sociale, 
artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Possono, infine, essere indicate 



 
 
ulteriori attività di interesse generale, fra quelle contemplate dall’art. 5 del CTS, purché coerenti 
con le finalità dell’Amministrazione procedente.  
L’organizzazione delle attività non dovrà essere strettamente legata alla ordinarietà, bensì alla 
individuazione di uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, 
attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto può riguardare sia una 
nuova attività sia il potenziamento di un’attività esistente.  
Considerate la natura dei progetti e le caratteristiche delle persone coinvolte, che non sempre 

sono in grado di esprimere specifiche competenze professionali, le attività progettate dai 

Comuni/Ambiti in collaborazione con i Soggetti di Terzo Settore non devono prevedere il 

coinvolgimento in lavori/opere pubbliche né le persone coinvolte possono svolgere mansioni in 

sostituzione di personale dipendente dall’Ente o dal Soggetto del privato sociale. 

Articolo 8 – Destinatari degli accordi  
Saranno destinatarie degli accordi le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza che 
abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale.  
La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del 
beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base 
agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il Centro per 
l'Impiego ovvero presso i servizi sociali dei Comuni.  
La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al 
Rdc.  
 
Articolo 9 – Motivi di esclusione  
Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel 
caso in cui:  
- non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente proponente;  
- oltre il termine del soccorso istruttorio, risultino redatte in maniera incompleta, tale da non 

individuarne il contenuto;  
- siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di 

presentazione della domanda di partecipazione;  
- si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo; 
- manchi anche di uno solo degli allegati previsti, in quanto ritenuti parte integrante del 

presente Avviso ed essenziali per la formulazione di una manifestazione di interesse seria e 
consapevole.  

 
Articolo 10 – Elenco Soggetti aderenti  

Al termine della valutazione delle adesioni pervenute, sarà predisposto un elenco, in cui saranno 
inseriti gli ETS, che hanno presentato istanza e non siano stati motivatamente esclusi, e con le 
quali si stipulerà apposito accordo in forma di scrittura privata come da allegato b) con il 
“catalogo” dei progetti presentati.  
L’Elenco dei Soggetti aderenti ed il “Catalogo dei progetti” sarà costantemente aggiornato sulla 
base di nuove manifestazioni di interesse ovvero di presentazione di nuovi progetti.  
L’Elenco e l’accordo saranno approvati con determinazione della Responsabile dei Servizi 

sociali. 

Articolo 11 – Tutela della Privacy  

I dati personali forniti attraverso la partecipazione alla manifestazione d’interesse sono utilizzati 
dalla Comunità Montana Valle Brembana titolare del trattamento, con sede legale in Via 
D.A.Tondini, n.16 – Piazza Brembana (Bg), PEC: cmvallebrembana.bg@legalmail.it Telefono: 
0345/82625 int. 3.  
I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall’Ente relativamente al 
presente avviso. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e 



 
 
informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. Per l’esercizio dei suoi diritti 
di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è possibile contattare 
direttamente il Titolare del trattamento o il DPO. L’informativa completa è disponibile nella 
sezione Privacy del sito della Comunità Montana Valle Brembana.  
 
Articolo 12 – Impegni dei soggetti aderenti  

I soggetti aderenti, con la partecipazione alla procedura indetta con il presente Avviso, si 
impegnano ad adempiere a quanto previsto negli atti della procedura ad evidenza pubblica e, 
in particolare, dallo schema di “accordo di collaborazione”.  
Il Comune, in relazione all’esecuzione dell’attività di progetto di cui detiene la titolarità, per 
quanto riguarda gli ETS, svolge la propria attività di verifica e di controllo ai sensi degli articoli 
92 e 93 del CTS.  
 
Articolo 13 – Riferimenti  
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico della Comunità Montana Valle 
Brembana all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di 
gara e contratti” come da Linee guida n. 4 dell’ANAC di attuazione al Codice, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con delibera del 
Consiglio n. 206 del 01.03.2018. 
Viene inoltre pubblicato sul sito istituzionale https://www.vallebrembana.bg.it/ e in particolare 
nella pagina relativa al presente avviso possono essere inseriti chiarimenti e precisazioni. 
Pertanto, gli Enti sono tenuti a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter 
eccepire alcunché in caso di mancata consultazione: la pubblicazione sul sito vale, a tutti gli 
effetti di legge, come comunicazione a tutti i partecipanti alla procedura.  
Il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016:  è la 
responsabile dei servizi sociali. È possibile richiedere informazioni relativamente alla presente 
procedura ed ai servizi in oggetto agli operatori del Servizio Inclusione Sociale alla seguente 
mail: manzonijessica@vallebrembana.bg.it  
 
Articolo 14 – Ricorso  
Avverso il presente Avviso può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale territorialmente competente, entro il termine decadenziale stabilito dal 
d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., recante il codice del processo amministrativo. 
 



Allegato A) 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTA A 

ENTI/SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI UTILI 
ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL RdC 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________ il ____________________ 

residente a _________________________________Via/Piazza ____________________ 

Codice Fiscale _____________________________in qualità di legale rappresentante della 

Società Cooperativa – Organizzazione – Associazione – Ente  

___________________________________________________________________________  

con sede legale in ___________________________Via ___________________________ 

Codice Fiscale/Partita I.V.A. _________________________________________________ 

Telefono _____________ fax ______________ E-mail ____________________________ 

E-mail certificata __________________________________________________________ 

visto l’avviso pubblico in data _______________ per l’acquisizione di manifestazione di interesse 

per la individuazione di soggetti di Terzo Settore per “Progetti utili alla collettività” con il 

coinvolgimento di beneficiari di Reddito di Cittadinanza del Comune/Ambito Territoriale di 

_______________ per il periodo 20__ - 20__, 

CHIEDE 

di aderire alla Manifestazione d’interesse di cui all’oggetto secondo il progetto/i progetti di cui 

alla/alle scheda/e allegata/e. 

A tale fine sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 

28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato DPR 445/2000 

nell’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 che le attività proprie della Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione, Ente sono le 

seguenti:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 che gli estremi della iscrizione dell’Associazione/Organizzazione ai Registri previsti dalla legge 

sono i seguenti: 

Registro ___________________________________________________________ 

Data di iscrizione ___________________ n. di iscrizione_____________________ 

 che gli estremi della iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali e loro consorzi sono i 

seguenti: 

Registro ___________________________________________________________ 

Data di iscrizione ___________________ n. di iscrizione_____________________ 

 che gli estremi della iscrizione alla Camera di Commercio sono i seguenti: 

Data di iscrizione ___________________ n. di iscrizione_____________________ 

 che gli estremi delle polizze contro gli infortuni e la responsabilità civile per i dipendenti/volontari 

sono i seguenti: 

a) posizione I.N.A.I.L. n. _____________ 

b) polizza infortuni n.________ scadenza __________ Compagnia ____________  



c) polizza R.C. n.________ scadenza __________ Compagnia _______________  

 di essere soggetto accreditato: 

a) per il Servizio Civile Universale (estremi accreditamento ____________________) 

b) nell’Albo delle Cooperative Sociali di tipo “A” e “B” (estremi accreditamento __________) 

c) per il riparto del cinque per mille (estremi accreditamento ___________________) 

d) altro accreditamento territoriale (specificare_______________________________) 

 di essere in regola relativamente alla posizione contributiva ed assistenziale dei dipendenti e 

collaboratori. A tale fine dichiara di poter produrre, alla data odierna, un D.U.R.C. positivo; 

 che nel corso dell’ultimo biennio sono state effettuate le seguenti attività di formazione dei 

dipendenti/volontari: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 che la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione/Ente può ospitare, a seguito di 

specifico progetto, n._______ beneficiari di Reddito di Cittadinanza, come da scheda/e 

allegata/e; 

 di impegnarsi al debito informativo periodico circa l’andamento dei progetti posti in essere; 

 di impegnarsi a raccordarsi e coordinarsi con i Servizi Sociali del Comune/Ambito; 

 di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso di Manifestazione 

di Interesse per la stipula di accordo per “Progetti utili alla collettività” con il coinvolgimento di 

beneficiari di Reddito di Cittadinanza del Comune/Ambito di ______________ per il periodo 

20__ - 20__, 

 di impegnarsi nello sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, 

in particolare con quelli del Terzo Settore al fine di permettere occasioni di socializzazione e di 

attivazione del beneficiario nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare generativo. 

 di impegnarsi al rispetto integrale delle clausole anticorruzione per quanto applicabili; 

 di impegnarsi a presentare annualmente il bilancio; 

 di impegnarsi a presentare annualmente la relazione annuale per il mantenimento dell’iscrizione 

al Registro del Volontariato o al Registro dell’Associazionismo. 

 

Allega:  

 Copia di documento di identità del legale rappresentante 

 Scheda/e progettuale/i 

 

Luogo e data _________________ 

 

Firma Legale Rappresentante 

 

 

________________________________________ 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno trattati 

esclusivamente per la seguente finalità: Individuazione di Soggetti DI Terzo Settore per “Progetti 

utili alla Collettività ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, 

convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che ne rappresenta la base 

giuridica del trattamento. 



Il trattamento dei dati da parte dei titolari del trattamento avverrà attraverso procedure informatiche 

o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed 

organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 

32). 

La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un 

eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla procedura. 

L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 

679/16 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto di limitazione di 

trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto 

alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). 

I Titolari del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 679/16 sono: 

_____________________, con sede in _____________________________. 

Il Responsabile del Trattamento ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del Regolamento UE 679/16 per 

________________________ è ____________________________________. 

Il Responsabile Protezione Dati (DPO) per _____________________________________ ai sensi 

dell’art. 37 del Regolamento UE 679/16 è …… 

Luogo e data _________________ 

 

Firma Legale Rappresentante 

 

 

________________________________________ 

 



Allegato B) 

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

 COMUNE/ENTE ____________ 

E 

______________________________________________________________ 

PER PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)  

 

 

Il giorno _________del mese di ______________dell’anno duemila_________ in _______ 

TRA 

Il COMUNE/ENTE _______________, codice fiscale e partita I.V.A. ________________, Settore 

___________________________, con sede in _________________________ nella persona del 

Dirigente/Responsabile del Servizio,  

E 

_____________________________________________________________________________ 

[Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione  di Volontariato/Fondazione/Ente], di seguito 

indicato/a come “_______________________, codice fiscale _______________ e partita I.V.A. con 

sede in ___________________, Via/Piazza  _____________________  

nella persona del/della Sig./Sig.ra  ________________ in qualità di __________________, 

domiciliato per la carica presso ____________________________  a ciò autorizzato in forza delle 

norme statutarie e della deliberazione del ……… [a titolo meramente esemplificativo, Consiglio di 

Amministrazione/Comitato Direttivo o altro] in data ___________________________ 

VISTI: 

- articolo 118 della Carta Costituzionale; 

- il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 

“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”; 

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali”, ed in particolare gli artt. 13 e 14; 

- legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” e legge regionale n. _______del__/__/__ [ed eventuali 

normative secondarie] 

- decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm., “Testo unico sulla salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro”;  

- deliberazione Conferenza Stato – Regioni 17 ottobre 2019, n. 102 «Linee guida per la 

predisposizione e attuazione dei progetti utili alla collettività” e Decreto Ministeriale del 22 

ottobre 2019 “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla 

collettività (PUC)”; 

- raccomandazione UE 2017/761 della Commissione del 26 aprile 2017 sul pilastro europeo 

dei diritti sociali; 

- decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., “Codice del Terzo settore, a norma 

dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

- [indicare eventuale disciplina regionale in materia di Enti del Terzo settore]; 



- legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare gli articoli 

11 e 12; 

PREMESSO CHE: 

 la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale di tutti coloro che si trovano 

a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche 

comunitarie e nazionali e degli Enti Locali da realizzarsi attraverso il contributo e la 

collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti 

sul territorio; 

 l'acuirsi dei fenomeni di povertà connessa sia ai mutamenti in atto sia da un punto di vista 

economico che sociale che culturale, richiede il continuo adeguamento delle strategie e degli 

interventi da sviluppare nei territori. 

 

CONSIDERATO che il Comune/Ente intende: 

 realizzare progetti che permettano, in conformità di quanto previsto dall’articolo 4, comma 

15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 di sostenere 

la definizione e l’attuazione, attraverso attività coordinate mediante il partenariato tra il 

Comune/Ente __________ ed il Terzo Settore, di progetti ed attività per il perseguimento di 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 

 con Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data __/__/_____ ha indetto apposita 

procedura ad evidenza pubblica per la selezione di enti pubblici e di Enti del Terzo settore 

con i quali attivare rapporti di collaborazione, finalizzati all’attivazione di Progetti Utili per la 

Collettività in favore dei soggetti destinatari di Reddito di cittadinanza; 

 a seguito della richiamata procedura …………… è stato inserito nell’Elenco dei soggetti 

aderenti, istituito da ……………… [indicare l’ente che ha istituito l’elenco]; 

 …………………………, nella qualità di ente partner ha presentato n. …. PUC. 

 

Tutto ciò premesso,  

si conviene e stipula quanto segue 

 

Articolo 1 - Oggetto dell’accordo 

1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra il Comune/Ente __________ e 

________________________________________________________________________ 

[l’ente pubblico o l’Ente di Terzo settore, quale la Società 

Cooperativa/Associazione/Organizzazione/Fondazione/Ente], per la realizzazione di progetti 

utili alla collettività (in avanti anche solo “PUC”) che attraverso le attività previste possano 

favorire la crescita della coesione sociale e lo sviluppo della comunità locale. 

2. Le specifiche delle attività proposte sono quelle contenute nel/nei progetto/i, allegato/i al 

presente accordo quale parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

 



Articolo 2 - Soggetti destinatari  

1. Saranno destinatarie degli accordi le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza (in 

avanti anche solo “RdC”), che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per 

l’Inclusione Sociale. 

2. La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del 

beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base 

agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per 

l'impiego ovvero presso i servizi sociali dei Comuni. 

3. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al 

Rdc.  

 

Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività 

1. Le attività previste dal progetto dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini 

previsti dal progetto medesimo.  

2. Le attività non sono in alcun modo assimilabili ad un lavoro subordinato, parasubordinato o 

irregolare, trattandosi di attività contemplata nello specifico Patto per il Lavoro o nel Patto per 

l’Inclusione Sociale, come previste dal D.L. 4/2019, e, pertanto, non prevedono alcun 

ulteriore diritto. 

3. L’ente partner dovrà quindi prevedere per le persone segnalate lo svolgimento 

esclusivamente delle attività previste dal progetto allegato alla presente convenzione, 

astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettati gli orari 

di inizio e fine attività previsti dal progetto e le date di inizio e fine progetto. È necessario che 

siano condivise con le persone interessate le finalità dell'attività svolta e descritta alle 

persone coinvolte affinché le medesime siano informate prima dell'inizio sulle attività da 

effettuare. Dovrà essere garantito da parte dell’ente partner un monitoraggio costante del 

percorso intrapreso. 

4. È facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l’attività concordata di cui al progetto. 

Nel caso di sospensioni dell’attività dovute a qualsiasi causa, l’ente partner è tenuto a darne 

comunicazione al Comune/Ente.  

 

Articolo 4 - Impegni del soggetto ospitante 

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo l’ente partner, in qualità di 

soggetto ospitante, si impegna, nel rispetto del principio di buona fede a: 

a) organizzare le attività proposte nel progetto, nel rispetto di quanto previsto dalla 

convenzione da sottoscrivere con il Comune/Ente; 

b) sostenere e rendicontare le spese sulla base delle indicazioni del Comune in relazione 

alle fonti di finanziamento (Quota Servizi Fondo Povertà e Avviso 1/PaIS Pon Inclusione); 

c) affiancare un referente alle persone coinvolte che coordini lo svolgimento dell'attività 

garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento delle 

attività previste dal progetto; 

d) comunicare le presenze ovvero le assenze alle attività progettuali, sulla base di apposito 

registro presenze per ogni progetto, secondo quanto concordato per ogni singolo 

beneficiario del Reddito di Cittadinanza; 

e) segnalare eventuali problematiche relative alla gestione dei progetti; 

f) mettere a disposizione delle persone coinvolte nel progetto eventuale vestiario, 

attrezzature e quant'altro necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia di 



tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, per l'esercizio delle attività al fine 

di ridurre al minimo i rischi per la propria e per l'altrui incolumità; 

g) mettere a disposizione idonei strumenti di riconoscimento da indossare nell'ambito delle 

attività svolte; 

h) presentare il resoconto delle attività progettuali; 

i) sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, in particolare 

con quelli del Terzo Settore al fine di permettere occasioni di socializzazione e di 

attivazione nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare generativo 

j) presentare periodicamente rendicontazione, su apposito modello e documenti di spesa 

allegati, degli oneri sostenuti, compatibili con il progetto presentato ed approvato, ai fini 

del rimborso da parte del Comune/Ente. 

 

Articolo 5 - Gli impegni del Comune/Ente 

1. Il Comune/Ente si impegna a: 

a) attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto promuovendo la 

reciproca collaborazione nel rispetto del principio di buona fede; 

b) assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla 

presente convenzione attraverso il personale dei Servizi Sociali; 

c) provvedere all’attivazione della copertura I.N.A.I.L.; 

d) rimborsare le spese sostenute entro sessanta giorni dalla presentazione della 

rendicontazione, fermo restando la sospensione del già menzionato termine in caso di 

mancata produzione di documentazione o di documentazione incompleta e conseguente 

attivazione del soccorso istruttorio. 

 

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali e privacy 

1. Il Comune/Ente ____________ comunica i dati personali delle persone coinvolte nel progetto 

e disponibili allo svolgimento di progetti utili alla collettività all’ente partner, che è tenuto ad 

osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al 

Regolamento UE 679/16. Il personale ed i volontari dell’ente partner sono tenuti a non 

divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività 

da loro svolte con le persone coinvolte nel progetto. 

2. I dati comunicati dal Comune/Ente sono affidati alla persona che in base all'organizzazione 

del soggetto contraente ha le funzioni di Titolare ai sensi del Regolamento UE 679/16, il 

quale è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Regolamento stesso, con 

particolare riferimento ai seguenti obblighi: 

a) il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi 

un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da 

persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure 

minime di sicurezza previste dal Regolamento; 

b) i dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni 

che rientrano nell'attività stessa; 

c) i dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere 

aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di 

distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle 

finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e 

solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da 



garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Regolamento. 

Debbono essere conservati nelle forme previste dal Regolamento stesso; 

d) l’Ente partner deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Regolamento, quali 

adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nel presente 

accordo. 

Articolo 7 – Forme di consultazione 

1. Al fine di garantire, nelle attività di cui all’art. 3, un adeguato monitoraggio, il Comune/Ente e 

l’ente partner si impegnano ad espletare forme di consultazioni periodiche. 

2.  

Articolo 8 - Durata 

1. Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al 31 

dicembre ______ e potrà essere rinnovato o prorogato nei termini di legge. 

 

Articolo 9 - Inadempienze e recesso 

1. Il Comune/Ente procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del 

presente accordo, segnalando eventuali rilievi all’ente partner, che dovrà adottare i necessari 

interventi opportuni e/o necessari. 

2. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere 

comunicate dal Comune/Ente per iscritto – a mezzo PEC - entro 15 giorni dalla verifica, 

fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da 

parte dell’ente partner. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal 

presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il 

Comune/Ente ha la facoltà di recedere dall’accordo, comunicandolo per iscritto, a mezzo 

PEC, all’ente partner. 

3. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l’ente partner potrà recedere dal presente 

accordo con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo PEC.  

 

Articolo 10 – Modifiche 

1. Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno 

vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.  

 

Articolo 11 – Registrazione dell’accordo 

1. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d’uso con spese a totale carico della parte 

richiedente. 

Articolo 12 - Rinvio 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del 

Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l’attività in 

parola. 

Letto, approvato e sottoscritto 

per il Comune/Ente   ___________________ 

Il Responsabile   

___________________________ 

 



……………………………… 

 

per la Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione 

Fondazione/Ente 

Il Legale Rappresentante 

 

……………………………… 

 



 

 

 

Allegato C) 

PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ 
Scheda 2020/2021 

COMUNE DI ........................................ 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

RESPONSABILE E SUPERVISORE DEL PROGETTO (nome, cognome e contatti) 

ATTIVITÀ GESTITA DA… (specificare il nome dell’ente gestore) 

ATTIVITÀ GESTITA DA… (Comune/Ambito/azienda speciale/consorzio; altro ente 

pubblico; organizzazioni di volontariato; associazione di promozione sociale; cooperative 

sociali; altro) 

COMUNE TITOLARE PUC 

LUOGO (indirizzo completo di dove verrà svolto il progetto) 

DATA DI INIZIO E FINE PUC (a meno che non si debbano avviare progetti di pochi 

giorni, si consiglia d’indicare tempi piuttosto lunghi, anche di uno o due anni, in modo 

tale da poter avere una maggiore flessibilità in caso d’imprevisti) 

DURATA MINIMA (Numero minimo di mesi ritenuti necessari per la partecipazione di un 

beneficiario al progetto; al fine di garantirne l’eventuale rotazione si propone di indicare 

2 mesi) 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ (indicare il contesto di riferimento e le attività che 
saranno svolte) 



 

 

 

FINALITA’ (indicare le finalità e gli obiettivi che si propone il progetto: in particolare 

dovranno essere evidenziate le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che si 

intendono perseguire) 

AMBITO DI PROGETTO 
PRINCIPALE 

 
□ culturale □ sociale □ artistico □ ambientale □ formativo □ tutela dei beni comuni 

 
N.B. le linee guida prevedono che i progetti possono riguardare altre attività di interesse 

generale, come identificate dall’art 5 del D.lgs. 117/2017. Tra queste, da assimilare agli 

ambiti di progetto sopra indicati, si segnalano: 

a) Organizzazione di attività turistiche (ambito culturale) 

b) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale) 

c) Prestazioni sanitarie e sociosanitarie (ambito sociale) 

d) Cooperazione allo sviluppo (ambito sociale) 

e) Agricoltura sociale (ambito sociale) 

f) Tutela dei diritti (ambito sociale) 

g) Protezione civile (ambito ambientale) 

h) Promozione della cultura alla legalità e alla non violenza (ambito formativo) 

i) Attività sportive e dilettantistica (ambito formativo) 

AMBITO/I DI PROGETTO SECONDARIO/I (indicare eventualmente altri ambiti oltre a quello 

principale) 

KEYWORDS (parole chiave che permettono di facilitare l’incontro tra le caratteristiche del 

beneficiario e quelle del PUC) 

ABILITÀ E COMPETENZE DELLE PERSONE COINVOLTE 

NUMERO MASSIMO DI BENEFICIARI PER MESE DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 
(Nella valutazione 

bisogna considerare che a ciascuno può essere richiesto un impegno minimo di otto ore 

settimanali a un massino di sedici. Ad esempio, se il PUC dura sei mesi ed è operativo 

tutte le settimane del mese per tre giorni a settimana e per ogni giorno di operatività del 

PUC sono richiesti per otto ore cinque beneficiari diversi, bisognerà indicare quindici). 

Si consiglia di aumentare leggermente il numero delle postazioni da impiegare mensilmente, 

perché una volta occupate non sarà più possibile inserire altre persone. 

 
 

 



 

 

BENEFICIARI COMUNE (Delle postazioni sopra individuate, indicare quante postazioni 

assegnare ai beneficiari in carico al Comune) 

BENEFICIARI CPI (Delle postazioni sopra individuate, indicare quante postazioni 

assegnare ai beneficiari in carico al Centro per l’impiego) 

VOLONTARI RdC (Delle postazioni sopra individuate, indicare quante postazioni 

assegnare ai beneficiari esonerati dagli obblighi ma che decidono di partecipare al PUC) 

COSTO TOTALE DEL PUC (Indicare una stima dei costi per il periodo 

complessivo della durata del progetto) 

CATEGORIA COSTI DA SOSTENERE (Indicare le categorie di costi da sostenere tra 

quelle proposte, tenendo presente che la voce oneri assicurativi è obbligatoria per ogni 

beneficiario) 

 
□ Assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi - estendere la 

copertura RCT già in essere; 

□ Visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/2008 – 

rimborsabili anche quelle non obbligatoriamente previste dalla normativa; 

□ Formazione di base sulla sicurezza; 

□ Formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l’attuazione dei progetti; 
                  □ Rischio basso  
                  □ Rischio medio 

                  □ Rischio alto 

□ La fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi – assegnati in 

base alla normativa sulla sicurezza; 
□ La fornitura di materiale e strumenti per l’attuazione dei progetti; 

□ Rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici; 
□ Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Soggetti di terzo Settore; 

□ Attività di tutoraggio e di supervisione dell’operatore per finalità volte all’autonomia 

dei beneficiari a discrezione del Case Manager; 

DETTAGLI (Specificare i dettagli sui tempi e le modalità di svolgimento dell’attività da 

parte del beneficiario. Indicare ad esempio il numero di giorni a settimana richiesti, quali 

giorni e l’orario in cui sono previste le attività. Ad esempio: “il PUC si svolge tutti i giovedì 

dalle ore 8:30 alle ore 12:30”) 

 

ELENCARE I MATERIALI/STRUMENTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEL 

PROGETTO E AD USO PERSONALE 



 

 

FORNITI DA… 

ELENCARE I MATERIALI/STRUMENTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEL 

PROGETTO E AD USO COLLETTIVO 

FORNITI DA… 
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