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Spett.li  Sigg. Sindaci 

  Sigg. Assessori ai Servizi Sociali 

Enti del Terzo Settore 

Centro Servizi Volontariato 

        Scuole  

        ASL 

Croce Rossa 

 

        LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Manifestazione di Interesse per l’attuazione di Progetti Utili alla Collettività (PUC) 

in cui coinvolgere i beneficiari del Reddito di Cittadinanza 

 

In esecuzione della deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 29 del 25/11/2020 si 

comunica che prende Avvio la Manifestazione di Interesse per la costruzione di una rete di 

partenariato con tutte le realtà territoriali per favorire l’attivazione e lo sviluppo di Progetti Utili 

alla Collettività – PUC. 

Il decreto ministeriale 22 ottobre 2019 definisce le caratteristiche e le modalità di attuazione 

dei Progetti Utili alla Collettività per i quali i destinatari del Reddito di Cittadinanza (RdC) sono 

obbligati a dare disponibilità. I PUC presuppongono il conseguimento di un obiettivo in ambito 

culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Hanno un tempo 

definito e hanno luogo presso il comune di residenza dei percettori RdC coinvolti, i quali mettono a 

disposizione un numero di ore non inferiore a otto ore settimanali, aumentabili fino a un massimo 

di sedici ore previo accordo tra le parti.  

La manifestazione è aperta a: 

- Enti Pubblici, quali Scuole, ASL, CONI, Croce Rossa; 

- Enti del Terzo Settore, quali Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, 

Associazioni di Promozione Sociale, Fondazioni iscritte negli appositi registri (come meglio 

specificato nell’Avviso). 

Le manifestazioni di interesse valutate positivamente  daranno esito a una specifica 

convenzione tra l’Ente proponete/attuatore, il comune in cui verrà svolto il PUC in qualità di 

soggetto titolare e l’Ambito Territoriale n. 7 come soggetto promotore. La procedura valutativa è “a 

sportello”, ovvero le domande sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di 
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presentazione e il termine di scadenza è fissato con il termine delle misure di finanziamento del 

Reddito di Cittadinanza ad oggi prevista per il 31.12.2022. L’elenco dei Soggetti aderenti e il 

“Catalogo dei progetti” sarà costantemente aggiornato sulla base di nuove manifestazioni di 

interesse ovvero di presentazione di nuovi progetti, e saranno inseriti negli appositi spazi della 

piattaforma dedicata GEPI al fine di darne la dovuta evidenza pubblica. 

Con la presente si invitano i signori Sindaci a pubblicare l’avviso sui propri canali comunicativi 

dando il massimo risalto e favorendone la diffusione. 

L'Ufficio di Piano, nella persona del RUP dott.ssa Stefania Attanasio (telefono 099.9702266, 

email ambitomanduria@gmail.com) è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o supporto. 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Stefania Attanasio 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93) 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Dott. Raffaele Salamino 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93) 
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