
 

 

 

 

 

 

 

AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA 

 

 

“AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

SOGGETTI INTERESSATI A REALIZZARE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ 

(PUC) AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019 N.149 – REDDITO 

DI CITTADINANZA”  

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 

RENDE NOTO 

 

Premesso che  

 

- Con Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 

del 28 marzo 2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” è 

stato istituito il Reddito di Cittadinanza quale misura di politica attiva del lavoro e di 

contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. 

- Con Decreto Ministeriale n. 149/2019 sono state definite, forme, caratteristiche e modalità di 

attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC), quali percorsi individuati nell’ambito del 

Patto per il Lavoro o del Patto per l’Inclusione da svolgersi in collaborazione con soggetti 

pubblici e privati del Terzo settore.  

- Con Determina n. 288 del 13.03.2020 è stato approvato l’AVVISO DI MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A 

REALIZZARE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ AI SENSI DEL DECRETO 22 

OTTOBRE 2019 N.149 

 

CHI PUO’ PRESENTARE LE PROPOSTE 

Possono proporre progetti tutti i soggetti pubblici e tutti gli Enti del Terzo Settore, così come definiti 

dall’Art. 4, comma 1, del D.Lgs 117/2017, dotate di autonomia operativa che abbiano almeno una 

sede operativa sul territorio regionale pugliese e dell’Ambito di Foggia.  

 

LE CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE 

Ogni soggetto potrà presentare una Manifestazione di interesse, secondo il format predisposto 

(Allegato A), che può contenere uno o più progetti di attivazione. Ogni progetto può contenere una o 

più sedi operative. I settori di intervento nei quali possono ricadere le progettualità proposte sono: 

 Cultura 

 Sociale 

 Artistico 

 Ambiente 

 Formazione 

 Tutela dei beni comuni 

 

LA STRUTTURA DEI PROGETTI 

 

I progetti devono essere presentati utilizzando esclusivamente il format predisposto (Allegato B), e 

dovranno contenere i seguenti elementi informativi: 



- Titolo del progetto  

- Soggetto promotore/attuatore/Servizio  

- Sede di svolgimento 

- Durata (inizio e fine)  

- Finalità e obiettivi specifici  

- Descrizione delle attività  

- Compiti e mansioni da svolgere 

- Numero dei beneficiari di RdC richiesti  

- Abilità e competenze delle persone coinvolte  

- Modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti  

- Materiali e strumenti di uso personale e collettivo  

- Responsabile del progetto 

 

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE 

 

L’Ambito provvederà, a valere sulle risorse del PON INCLUSIONE, ad attivare in favore dei 

soggetti coinvolti nei progetti (beneficiari RdC) idonee coperture assicurative presso l’Istituto 

Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) connessi allo svolgimento 

delle attività previste dal PUC, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

L’istanza di partecipazione redatta utilizzando la modulistica allegata, parte integrante del presente 

avviso (Allegato A e B), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ed indirizzata all’Ufficio 

di Piano presso l’Ambito Territoriale di Foggia. 

La procedura di presentazione delle domande è “a sportello” e le stesse dovranno pervenire 

esclusivamente per Posta elettronica Certificata alla casella PEC: servizi 

sociali@cert.comune.foggia.it, riportando nell’oggetto la seguente dicitura: 

 

“Denominazione Soggetto proponente – M.I. PUC beneficiari RdC” 

 

Il Dirigente 

Dott. Carlo Dicesare 


