AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE,
ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI OPERANTI NEI COMUNI DELL’AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE XXII – ASCOLI PICENO, PER L’ATTUAZIONE DI
PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ (PUC).
Approvato con determinazione dirigenziale n. 2684 del 26/10/2020
• Vista la delibera del Comitato dei Sindaci N^7 che in data 05 febbraio 2020 ha indicato gli
obiettivi e le linee di azione da attuare a livello di Ambito Territoriale Sociale per la realizzazione
dei Progetti di Utilità collettiva (PUC);
• Visto il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26
del 28/03/2019;
• Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 149 del 22/10/2019;
• Preso atto che in carico ai Comuni vi è la definizione e gestione dei Patti per l’inclusione sociale
destinati ai nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza e che tali Patti prevedono sia la
previsione di interventi di supporto sia la partecipazione degli stessi beneficiari a progetti di utilità
collettiva (PUC);
• riconosciuto il ruolo delle realtà del Terzo Settore quali soggetti capaci di riconoscere i bisogni
delle persone sul territorio, di orientare e aiutare le persone nell’affrontare le fragilità e i disagi che
incontrano, di promuovere opportunità di inclusione sociale, anche organizzando luoghi, iniziative e
interventi capaci di valorizzare le risorse delle comunità;
• ritenuto che la partecipazione da parte delle associazioni del territorio è indispensabile all’esito
atteso di una concreta ed allargata opportunità per sperimentare servizi di qualità, coerenti con i
bisogni del territorio, innovativi nella capacità di risposta.
Il Comune di ASCOLI PICENO in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale XXII

INVITA
Gli Enti del Terzo Settore (ETS), le Associazioni e gli Enti Pubblici a presentare la propria
manifestazione di interesse per collaborare alla creazione di un sistema “interistituzionale integrato,
pubblico-privato” nell’Ambito Territoriale Sociale XXII, volto a creare un catalogo dei Progetti
Utili alla Collettività (PUC) da offrire ai beneficiari del Reddito di cittadinanza (RDC).
Nello specifico, si richiede la disponibilità ad ospitare uno o più soggetti percettori del RdC che
possano svolgere attività utili, coerenti o ad integrazione, con quelle già svolte dall’ETS,
Associazioni ed Enti pubblici richiedenti.
Il catalogo dei PUC attivabili sarà reso disponibile tramite la piattaforma GEPI sia ai Comuni
dell’Ambito Territoriale Sociale XXII che al Centro per l’Impiego di Ascoli Piceno”.
Per Enti Pubblici si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo: Gli Istituti Scolastici
Comprensivi Statali, la Regione Marche, la Provincia, la Prefettura, l’Asur Marche, l’ERAP, ecc.
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Art. 1 - DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DEI PROGETTI DI UTILITA’ COLLETTIVA
I PUC sono Progetti Utili alla Collettività a titolarità dei Comuni che li possono attuare in
collaborazione con altri soggetti.
Il beneficiario del Reddito di Cittadinanza (RDC) nell’ambito dei Patti per il Lavoro e/o per
l’Inclusione Sociale è tenuto a offrire la propria disponibilità per la partecipazione al PUC da
svolgere presso il proprio Comune di residenza per un minimo di 8 ore settimanali, ai sensi
dell’art. 4 c. 15 del decreto-legge n. 4 del 2019. Qualora il singolo Patto per il Lavoro e/o per
l’Inclusione Sociale lo preveda, la disponibilità oraria può essere aumentata fino ad un massimo
di 16 ore settimanali.
La programmazione delle 8 ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della
settimana sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l’obbligo del totale delle ore previste nel
mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento.
Qualora l’impegno sia superiore alle 8 ore settimanali non è prevista l’applicazione della flessibilità,
pertanto dovranno essere svolte settimanalmente il complesso delle ore concordate.
Le attività previste nell’ambito dei PUC devono intendersi come occasioni di arricchimento a favore
dei beneficiari del Rdc, a supporto ed integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dagli Enti.
Per questo motivo:

le attività progettuali non sono assimilabili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato
o autonomo e l’utilizzo dei beneficiari di RDC nelle attività previste dai progetti non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro;

i soggetti obbligati non possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente
dal soggetto del privato sociale o degli Enti Pubblici;

le persone coinvolte non possono 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 utilizzate per sopperire a temporanee esigenze di
organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro.
Ai beneficiari del RDC impegnati nei PUC si applicano tutti gli obblighi in materia di salute e
sicurezza previsti dalla normativa vigente D.Lgs 81/2008 e ss.mmi .
Gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei PUC sono a carico degli ETS, Associazioni ed Enti
Pubblici proponenti. Potranno essere rimborsati, dietro presentazione idonea documentazione di
spesa, dall’ATS XXII con fondi a valere sul Fondo Povertà –Quota Servizi e PON Inclusione (Piano
operativo Nazionale) le seguenti spese:
a) Visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. 81/2008 – solo
quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (a titolo esemplificativo:
movimentazione manuale dei carichi - art. 168; utilizzo videoterminali – art. 176; rumore
– art. 196; vibrazioni – art. 204);
b) Formazione di base sulla sicurezza – obbligatoria solo in alcuni casi, rimborsabili;
c) Formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l’attuazione dei progetti;
d) Fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi – assegnati in base alla
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e)
f)
g)
h)
i)

normativa sulla sicurezza;
Fornitura di materiale e strumenti per l’attuazione dei progetti;
Rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici;
Attività di tutoraggio;
Attività di coordinamento e di supervisione nell’ambito dei singoli progetti;
Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Soggetti di Terzo Settore.

Rimarrà onere del Comune titolare del progetto provvedere alla copertura assicurativa INAIL da
effettuarsi tramite piattaforma GePi e della RCT Vs terzi.
Art. 2 – AMBITI DI INTERVENTO
Il progetto PUC dovrà prevedere l’organizzazione di attività non sostitutive di quelle ordinarie,
legate all’individuazione di uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo
definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie.
Le attività previste devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle
ordinariamente svolte dal soggetto del privato sociale e dell’ente pubblico.
Il progetto può riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un’attività esistente.
Come previsto dalla normativa vigente, i progetti, per cui si richiede la disponibilità agli ETS, alle
Associazioni ed agli Enti pubblici dovranno essere realizzati in ambito culturale, sociale, artistico,
ambientale formativo e di tutela dei beni comuni. A titolo esemplificativo si riportano alcune
esperienze ed indicazioni:
 Ambito culturale: supporto nell’organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi: le
attività possono riguardare la predisposizione e distribuzione di materiale informativo
(manifesti, volantini, brochure…), il supporto alla segreteria organizzativa, la semplice
messa in opera delle attrezzature, la pulizia degli ambienti, la collaborazione nella
rendicontazione; supporto nella apertura di biblioteche, centri di lettura, videoteche: le
attività possono riguardare sia il controllo delle sale, il riordino del patrimonio librario
compresa la ricopertura dei libri destinati al prestito, del materiale informativo (quotidiani e
periodici, riviste, CD) sia l’assistenza informativa agli utenti dei servizi sia il supporto nella
apertura con un potenziamento dell’orario e delle attività di custodia e vigilanza; supporto
all’organizzazione di momenti di aggregazione ed animazione; catalogazione e
digitalizzazione di documenti; distribuzione di materiale informativo sulle attività…
 Ambito sociale: attività di supporto domiciliare alle persone anziane e/o con disabilità con il
trasporto o l’accompagnamento a servizi sanitari (prelievi, visite mediche), per la spesa e
l’attività di relazione, ma anche il recapito della spesa e la consegna di medicinali; piccole
manutenzioni domestiche, quali la pulizia straordinaria di ambienti, la tinteggiatura di
ambienti e la riparazione di piccoli guasti; supporto nella organizzazione di escursioni e gite
per anziani, supporto nella gestione di centri diurni per persone con disabilità e per persone
anziane, attività di controllo all’uscita delle scuole, accompagnamento sullo scuolabus degli
alunni della scuola infanzia e della scuola primaria, accompagnamento dei minori a scuola in
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bicicletta o a piedi, …
Ambito artistico: supporto nell’organizzazione di mostre o nella gestione di strutture
museali: le attività possono prevedere, oltre alla predisposizione e distribuzione di materiale
informativo ed il supporto alla segreteria organizzativa, la presenza attiva nelle giornate di
apertura, con il supporto, previa formazione, al personale dell’Ente o della struttura;
catalogazione di patrimonio artistico locale; supporto nella costruzione di piattaforme per la
messa in rete di documentazione relativa al patrimonio artistico; accompagnamento nelle
visite guidate di monumenti e musei …
Ambiente: riqualificazione di percorsi paesaggistici, supporto nella organizzazione e
gestione di giornate per la sensibilizzazione dei temi ambientali, riqualificazione di aree
(parchi, aree verdi, litorali, spiagge, luoghi di sosta e transito) mediante la raccolta di rifiuti
abbandonati, la pulizia degli ambienti ed il posizionamento di attrezzature; manutenzione e
cura di piccole aree verdi e di aree naturalistiche, manutenzione dei percorsi collinari e
montani, supporto nella organizzazione di eventi di educazione ambientale, informazione nei
quartieri sulla raccolta differenziata…
Ambito formativo: supporto nell’organizzazione e gestione di corsi; supporto nella gestione
dei doposcuola per tutti gli ordini di istruzione, prevedendo la collaborazione per il supporto
agli alunni ed agli studenti sulla base delle competenze acquisite nel corso del percorso
scolastico delle persone coinvolte; supporto nella gestione di laboratori professionali,
fruendo delle competenze specifiche eventualmente possedute …
Ambito tutela dei beni comuni: manutenzione giochi per bambini nei parchi e nelle aree
attrezzate (riparazione, verniciatura), restauro e mantenimento di barriere in muratura e
staccionate, pulizia dei cortili scolastici, rimozione di tag e graffiti dagli edifici pubblici e dai
luoghi di transito, tinteggiatura di locali scolastici, pulizia e riordino di ambienti …

I progetti di utilità collettiva 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”.
Pertanto le iniziative dovranno essere relative a più settori della vita comunitaria e non limitate ad
un unico ambito (ad esempio, solo manutenzione del verde e/o degli edifici ovvero mere attività di
pulizia degli ambienti)
Art. 3 – STRUTTURA DEL PROGETTO PUC
Per poter essere valutato, il progetto deve prevedere e sviluppare le seguenti componenti, nel
rispetto del format “Allegato B”:
a) Identificativo/titolo del progetto.
b) Soggetto promotore/attuatore.
c) Luogo e data di inizio.
d) Luogo e data di fine.
e) Descrizione delle attività.
f) Ambito e finalità (evidenziando quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale).
g) Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale con i quali si intende collaborare (Acquasanta Terme,
Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione,
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Venarotta).
h) Numero dei beneficiari di RdC necessari per lo svolgimento ed eventuale numero di volontari,
suddivisi per ciascun Comune prescelto (ai fini di una programmazione, i Comuni devono infatti
conoscere il numero delle posizioni aperte per il loro territorio).
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/tutoraggio.
n) Nominativo del responsabile e supervisore del progetto.
Art. 4 - BENEFICIARI DIRETTI
Le attività sono rivolte ai beneficiari del Reddito di cittadinanza che svolgeranno le attività del
progetto PUC solo ed esclusivamente nel Comune di residenza.
Al fine di promuovere un coinvolgimento più ampio della società civile e della comunità locale,
all’interno dei progetti potrà essere prevista la presenza di persone non beneficiarie di Reddito di
Cittadinanza (c.d. “volontari”). Gli eventuali oneri connessi ai non beneficiari non potranno
comunque essere rimborsati.
Art. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse i seguenti soggetti:
A. Enti di Terzo Settore, come definiti dall’articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 117/2017
(organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese
sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso,
associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato
diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse
generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di
mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi). Ai sensi dell’articolo 101, commi 2 e
3 del medesimo decreto legislativo n.117 del 2017, fino all’operatività del registro unico
nazionale del Terzo settore, sono considerati enti del Terzo settore le Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
B. Enti Pubblici partner del Comune (a titolo esemplificativo e non esaustivo per Enti Pubblici
si intendono: Gli Istituti Scolastici Comprensivi Statali, la Regione Marche, la Provincia, la
Prefettura, l’Asur Marche, l’ERAP, ecc)
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Art. 5 REQUISITI TECNICI MINIMI
Per la partecipazione al presente Avviso, l’organismo interessato, anche in forma di partenariato
(già costituito o da costituire a seguito dell’ammissione) dovrà evidenziare il possesso dei seguenti
requisiti minimi:
Requisito
Standard
Evidenza dichiarata
Sede operativa presso uno dei
Almeno 1 sede operativa Autocertificazione della
Comuni dell’Ambito
disponibilità della sede.
Partenariato con uno o più
Almeno 1 collaborazione Lettera del Comune (allegato c)
Comuni dell’ATS22
attiva con un Comune
Disponibilità di personale
Presenza di personale
Autodichiarazione con indicazione
volontario e/o
profili e numero degli operatori
professionale in servizio (autocertificazione all’interno
per affiancamento
dell’istanza di partecipazione all.
a)
Essere in regola con gli obblighi
autocertificazione all’interno
relativi al pagamento dei
dell’istanza di partecipazione all. a
contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei
lavoratori
Osservazione degli obblighi dei
autocertificazione all’interno
contratti collettivi di lavoro e
dell’istanza di partecipazione all. a
rispetto delle norme
dell’ordinamento giuridico
italiano in materia di:
• prevenzione degli infortuni
sui luoghi di lavoro e delle
malattie professionali;
• salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro;
• inserimento dei disabili;
• pari opportunità, di cui al
D.Lgs. n.198/2006
L’assenza di anche uno dei requisiti sopra indicati comporta l’inammissibilità della domanda.
Tali requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata dell’iscrizione del progetto al catalogo dei
PUC, pena il decadimento della stessa iscrizione.
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Art. 6 - MODALITA’ E TERMINI PER LA CANDIDATURA
Gli interessati potranno presentare la propria candidatura a partire dalla pubblicazione del presente
avviso e fino al 04 dicembre 2020.
La candidatura, da redigersi sul modello “Allegato A” al presente avviso, dovrà essere corredate da:

progetto (allegato B). Nel caso di presentazione di più progetti, deve essere presentata una
scheda per ogni progetto.

Lettera di partenariato con i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale XXII (Allegato C);

copia fotostatica di un valido documento di identificazione del Rappresentante Legale
dell’Ente;
Le domande di candidatura potranno essere presentate:
• via PEC al Comune di Ascoli Piceno comune.ascolipiceno@actaliscertymail ;
• spedita con raccomandata A/R all’indirizzo P.zza Arringo 7 Ascoli Piceno (Non farà fede il
timbro dell’ufficio di spedizione)
• consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Ascoli Piceno sito in Piazza Arringo 7
e in ogni caso avente come oggetto o indicazione sulla busta “Candidatura per l‘inserimento
nell‘Albo degli Enti di Terzo settore per la realizzazione dei progetti utili alla collettività (PUC) nel
contesto del Reddito di Cittadinanza”;
La manifestazione di interesse e gli allegati devono essere sottoscritti dal legale rappresentante
dell’Ente, con allegato il documento di identità del sottoscrittore.
In caso di sottoscrizione tramite firma elettronica digitale, non è necessario includere il documento
di identità.
Successivamente alla scadenza di cui all’Art 6 , i soggetti interessati possono presentare domanda in
ogni momento dell’anno, nelle medesime modalità sopra descritte.
Tali domande verranno valutate secondo le modalità di cui all’Art. 7 indicativamente entro il mese
successivo alla ricezione.
Art. 7 - ISTRUTTORIA, FORMAZIONE DELL’ELENCO E MODALITA’ DI
ATTUAZIONE
Le domande pervenute nei termini di cui al precedente Art. 6 saranno valutate da apposita
Commissione ai fini della verifica della correttezza e completezza delle stesse e della sussistenza dei
requisito richiesti e del rispetto della normativa in tema di Reddito di Cittadinanza.
Gli esiti della valutazione determineranno la costituzione di una proposta di catalogo dei progetti
PUC per ciascun comune dell’ATS XXII suddiviso per ambito di intervento.
Successivamente i Comuni, per quanto di propria competenza, approveranno con proprio atto
deliberativo la proposta di catalogo dei progetti PUC.
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Gli Enti ammessi all’elenco devono mantenere per tutta la validità dello stesso i requisiti previsti per
l’ammissione impegnandosi a comunicare ogni variazione in merito agli stessi.
Poiché l’abbinamento beneficiario RDC – progetto PUC è concordato in fase di sottoscrizione del
Patto per il Lavoro e/o per l’Inclusione Sociale, l’ammissione al catalogo PUC non determina
automaticamente l’avvio delle attività proposte dall’Ente del Terzo settore o Ente Pubblico partner.
Art. 8 - CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Con i soggetti ammessi e riconosciuti in possesso dei requisiti previsti l’ATS XXII sottoscriverà
apposita convenzione, in cui sono disciplinate le modalità di svolgimento delle attività, con i
seguenti contenuti minimi:
• oggetto;
• durata;
• ruoli, obblighi e compiti delle parti;
• norme per la privacy;
• contributo economico a titolo di rimborso delle spese per lo svolgimento delle funzioni previste;
• modalità di controllo e supervisione;
• risoluzione convezione.
Art. 9 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DAL CATALOGO
In caso si riscontri il venire meno di uno o più requisiti necessari all’ammissione al catalogo, l’ATS
XXII disporrà la sospensione temporanea dell’iscrizione dell’ente interessato, finalizzata a garantire
un adeguato tempo per ristabilire, se possibile, tale requisito.
In caso di non ripristino dei requisiti richiesti e, inoltre, in tutti i casi di comprovata inadempienza,
dolo, reato messi in atto dall’ente verrà disposta la cancellazione dello stesso dal Catalogo.
Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALII dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection
Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679),
in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora
applicabile del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell’ambito della procedura regolata
dal presente disciplinare.
Art. 11 – INFORMAZIONI ED EVENTUALI FAQIl presente avviso è reperibile all’indirizzo url: www.comune.ap.it/progettiutilitacollettiva
Per informazioni rivolgersi all’email: puc@comune.ap.it tel. 0736298500-0736298510 0736298561.
Eventuali FAQ saranno periodicamente pubblicate sul sito del Comune di Ascoli Piceno
all’indirizzo: www.comune.ap.it/progettiutilitacollettiva
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12. -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOIl Responsabile del procedimento è il dott. Domenico Fanesi –Coordinatore dell’Ambito Territoriale
XXII, mail: d.fanesi@comune.ap.it.

Allegati:
a. istanza di partecipazione;
b. progetto;
c. modello lettera di partenariato;

Il DIRIGENTE
(Dott. Paolo Ciccarelli)
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