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1. PREMESSA

Il  Comune  di  Guspini,  in  coerenza  con  i  principi  e  gli  obiettivi  espressi

dall’Unione  Europea  in  materia  di  contrasto  alla  emarginazione  ed  alla

esclusione sociale, promuove una politica attiva di lotta alla povertà, stimolando

e garantendo la costruzione di una rete stabile di partenariato con tutte le realtà

territoriali, secondo quanto previsto dall’articolo 118 della Costituzione.

In  esecuzione  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”, le

amministrazioni  comunali  mettono  a  disposizione  dei  beneficiari  del  RdC  i

Progetti  Utili  alla Collettività,  quale parte  integrante del  Patto  per  il  lavoro e

Patto per l'inclusione sociale,  garantendo una collaborazione operativa con i

soggetti del Terzo Settore. Il Ministero del Lavoro, con il DM 22 ottobre 2019 ha

definito,  forme,  caratteristiche  e  modalità  di  attuazione  dei  Progetti  utili  alla

collettività  (PUC)”.   Poiché l’adesione alla  iniziativa  da parte  del  mondo del

Terzo  Settore  presenti  sul  territorio  è  indispensabile  al  successo dell’azione

locale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il Comune di Guspini intende

individuare  Enti  del  Terzo  Settore  di  cui  all'art.  4  comma 1  D.Lgs.  117/17,

disponibili ad avviare “Progetti Utili alla Collettività”(PUC) con il coinvolgimento

dei  beneficiari  di  Reddito di  Cittadinanza,  la cui  titolarità è posta in  capo al

Comune. 

2. OGGETTO DELL’AVVISO

Costituisce  oggetto  del  presente  Avviso  l'acquisizione  di  manifestazioni  di

interesse per la individuazione di soggetti del Terzo Settore per “Progetti Utili

alla Collettività” (PUC) a favore di persone residenti nel Comune di  Guspini

beneficiarie di Reddito di Cittadinanza.

Il Comune di Guspini,  sulla base di quanto premesso,  invita gli Enti del Terzo

Settore a presentare la propria manifestazione di interesse per collaborare alla

creazione di un sistema condiviso pubblico-privato nel suddetto territorio  volto

a predisporre un catalogo dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) da offrire ai



beneficiari  del  Reddito  di  Cittadinanza (RdC).  Il  catalogo dei  PUC attivabili,

determinato  sulla  base  delle  disponibilità  accordate  con  la  presente

manifestazione di interesse, sarà reso disponibile tramite la piattaforma GePI

anche al Centro per l’Impiego  di San Gavino Monreale. 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

3. FINALITÀ E OBIETTIVI

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”) interessati a

stipulare uno specifico accordo con il Comune di Guspini per la realizzazione di

“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  di  progetti  ed  attività  per  il

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I  PUC non

sono  in  alcun  modo  assimilabili  ad  attività  di  lavoro  subordinato  o

parasubordinato o autonomo e non determinano l'instaurazione di un rapporto

di lavoro.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare la domanda di Manifestazione di Interesse:

• gli  ETS,  quali,  le  Società  Cooperative  Sociali,  le  Organizzazioni  di

Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, le Fondazioni iscritte

negli appositi registri da almeno sei mesi e con sede operativa nel territorio

dei  Comuni  del  Distretto  Socio-Sanitario di  Guspini  (Arbus,

Gonnosfanadiga,  Guspini,  Villacidro,  Pabillonis,  Sardara,  San  Gavino

Monreale),  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 il Comune di Guspini,

avendo  la  sola  finalità  di  comunicare  la  disponibilità  ad  avviare  “accordi  di

collaborazione”. 

Gli  Enti  del  Terzo  Settore  che  hanno  già  stipulato  accordi/protocolli  di

collaborazione  con  l’Ente  di  riferimento  possono  partecipare  alla  suddetta

manifestazione di interesse presentando solo l’Allegato 003 (All.003_Schema

Progetto PUC)

Gli accordi che si instaureranno a seguito di questa procedura avranno durata

triennale e, precisamente, per il triennio 2021/2023.

5. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ 

(PUC)

I progetti utili alla collettività (PUC) dovranno riguardare attività in:

• ambito culturale;

• sociale;

• artistico;

• ambientale;

• formativo;

• tutela dei beni comuni. 

Possono essere, infine, 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.

6. STRUTTURA DEI PROGETTI

I Progetti, secondo lo schema di cui all’allegato), considerano i seguenti aspetti:

• Identificativo/titolo del progetto;

•Servizio/soggetto promotore/attuatore;

•Luogo e data di inizio;

•Luogo e data di fine;

•Descrizione delle attività;

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

•Numero  dei  beneficiari  RdC  necessari  per  lo  svolgimento(ai  fini  di  una

programmazione);

•Abilità e competenze delle persone coinvolte;

•Modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti;

•Materiali e strumenti di uso personale;

•Materiali e strumenti di uso collettivo;

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

coordinamento.



7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dovranno essere inserite tra la documentazione amministrativa la 

manifestazione d’interesse, nonché le dichiarazioni e documentazione a 

corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Istanza e documentazione a corredo dovranno essere in formato PDF/A ai 

sensi del DPCM 13 novembre 2014 al fine di garantire l’immodificabilità dei 

contenuti e firmata digitalmente come indicato di seguito.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE

La presentazione dell’istanza dovrà essere effettuata dagli Enti in possesso dei 

requisiti di cui al punto 4 del presente avviso, utilizzando il modulo di domanda 

(Allegato A), contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione che dovrà 

essere debitamente compilata, datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante.

Qualora l’istanza non sia firmata digitalmente dovrà essere allegata la copia di 

un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;

L’istanza, firmata digitalmente, dovrà pervenire  al Comune di Guspini- 

indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Raccolta Di Manifestazioni Di 

Interesse per la costituzione di un elenco di Enti del Terzo Settore per la 

creazione del catalogo dei PUC.”, all’indirizzo di Posta elettronica certificata 

protocollo@pec.comune.guspini.su.it. 

Il presente Avviso sarà sempre aperto, pertanto non presenta scadenza per la

ricezione delle istanze, salvo differente disposizione legislativa.

Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si procederà ai 

sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii

9. CAUSE DI ESCLUSIONE

La mancanza dei requisiti costituisce causa di irregolarità sanabile nella  

procedura di ammissione e/o inserimento nell’Elenco e non mera esclusione.

Difatti, si prevede comunque lo strumento del soccorso Istruttorio (ossia 

integrazione documentale). In caso di mancanza e/o incompletezza e/o ogni 

altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni in fase di compilazione della 

domanda (di cui ai precedenti punti del presente Avviso), all’Ente verrà 

mailto:protocollo@pec.comune.guspini.su.it


assegnato un termine dal ricevimento della richiesta con invito di integrazione al

fine della regolarizzazione. In caso di mancata regolarizzazione dell’istanza, la 

procedura proseguirà solo ad avvenuta regolarizzazione nella logica della 

costituzione di un elenco che verrà costantemente aggiornato in base ai tempi e

alle esigenze della Amministrazione procedente ai fini della attuazione della 

manifestazione di interesse.

10. INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANISMI E ARTICOLAZIONE DEL 

CATALOGO

Successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse, ed alla verifica

della conformità dei progetti presentati con quello che è lo spirito della 

normativa sul reddito di cittadinanza, il Comune provvederà ad aggiornare il 

catalogo dei PUC sulla Piattaforma Gepi. 

Il Catalogo dei PUC disponibili è un elenco aperto cui gli operatori, in possesso 

dei requisiti previsti, possono presentare manifestazione di interesse alla 

iscrizione in qualsiasi momento. Il predetto catalogo sarà aggiornato 

periodicamente con ulteriori soggetti ospitanti che ne facciano richiesta. L’Ente, 

per il tramite del personale PLUS del servizio per il Reddito di Cittadinanza,  si 

occuperà della pubblicazione, tenuta, gestione e aggiornamento del Catalogo 

pubblico. 

11. ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI

I  soggetti  aderenti  (ETS), 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” che prevede l’assolvimento delle seguenti obbligazioni a proprie

spese e senza alcun onere da parte del Comune:

• Fornire eventuali dotazioni antiinfortunistiche e presidi assegnati in base

alla normativa sulla sicurezza, materiali e strumenti sia ad uso personale,

che ad uso collettivo, necessari per l’attuazione dei progetti; 

• Attivare idonee coperture assicurative per la Responsabilità Civile verso

terzi;

• Provvedere alle visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro;



• Assicurare, adeguata informazione e formazione in materia di salute e

sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  ai  sensi  degli  artt.  36  e  37  del  D.lgs.

81/2008 dei soggetti coinvolti nei PUC, in relazione all’attività svolta;

• Garantire il coordinamento e il tutoraggio delle attività;

• Curare la tenuta ed il costante aggiornamento del registro per la 

rilevazione delle presenze.

• Fornire eventuale documentazione, relazione, dati e  informazioni al 

Comune, su semplice richiesta della stessa;

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. E, in particolare provvede ad

adempiere con i seguenti obblighi:

• Aggiornare periodicamente il catalogo dei PUC sulla piattaforma GePI;

• Selezionare  i  beneficiari  RDC  che  verranno  coinvolti  nel  progetto  e

comunicare gli stessi agli ETS; 

• Comunicare con l’Ufficio per l’impiego la presenza sulla piattaforma GePI

del  suddetto  catalogo  PUC,  per  garantire  loro  l’inserimento  dei

beneficiari; 

• Garantire l’osservanza dell’obbligo assicurativo per il beneficiario, contro

gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL.

12. PUBBLICITÀ DELL’AVVISO

Il presente Avviso e l’Allegato A (Istanza di partecipazione) sono disponibili sul 

sito del Comune di Guspini

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, che sarà applicato alla procedura di 

cui al presente regolamento nei limiti di compatibilità con la medesima, si 

provvederà all'informativa di cui al comma 3 dello stesso articolo, facendo 

presente che i dati personali forniti dai soggetti accreditati saranno raccolti e 

conservati presso il Comune di Guspini. 



I dati personali saranno trattati in attuazione del Codice in materia di protezione 

dei dati personali (Regolamento UE 679/2016, infra: "Regolamento", D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 101/2018).

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione 

degli adempimenti connessi alle procedure di accreditamento e comunque per 

un periodo non superiore ai 5 anni. È possibile chiedere, in qualunque 

momento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o di opporsi al loro trattamento. I soggetti partecipanti hanno diritto di 

richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del 

Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano, nei casi previsti 

dall'art. 20 del Regolamento. In ogni caso esiste sempre il diritto di proporre 

reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati 

Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora si ritenga che il 

trattamento dei propri dati sia contrario alla normativa in vigore. Il trattamento 

dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), finalizzato 

all’espletamento della procedura in oggetto, è svolto con strumenti informatici 

e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, ed è 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della 

loro riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della 

partecipazione alla procedura di accreditamento, pena l'esclusione; con 

riferimento ai vincitori il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della 

stipulazione della convenzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso 

conseguenti ai sensi di legge.

14. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Il Comune di Guspini, si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il 

presente Avviso ove se ne ravvedesse la necessità. La presentazione 

dell’istanza di manifestazione di interesse comporta l’accettazione di tutto 

quanto previsto nel presente avviso.

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale PLUS Dott. Desiderio 

Manuel Segundo, individuato  ai sensi della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss. 



mm.nn.ii,  Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente 

indirizzo: sociale@comune.guspini.su.it

Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo pretorio- sezione “Amministrazione 

trasparente” per darne pubblicità e avrà valore di pubblicità legale ai sensi e per

gli effetti di legge ex D. lgs 14 marzo 2013 n. 33 ss. mm. nn. Ii “Riordino della 

disciplina riguardante obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte di pubblicazioni” e nei siti istituzionali del Comune di 

Guspini.

Allegati:

All.002 - Istanza di partecipazione

All.003 - Schema Progetto PUC

All.004 - Informativa Privacy
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