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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESSERE INSERITI NELL’ELENCO DEGLI 
ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI DEL TERZO SETTORE PER AVVIO PROGETTI DI 

UTILITA’ COLLETTIVA DI INTERESSE COMUNALE NELL’AMBITO DEL R.D.C. E REIS. 
 

Articolo 1 - Finalità 
Il presente Avviso ha la finalità di selezionare organismi pubblici e privati presenti nel territorio 
del Comune di Laerru che intendano collaborare nella promozione e attuazione di azioni di 
inclusione sociale, con particolare riferimento alla attuazione di progetti di utilità collettiva (PUC) 
cui possono partecipare i nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (ai sensi dell’art. 4, comma 
15, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4) e altri cittadini in condizioni di fragilità sociale, secondo le 
normative vigenti.  
La valutazione delle manifestazioni di interesse da parte del Comune di Laerru darà luogo alla 
costituzione di un elenco di organismi attivi per l’inclusione sociale, con i quali verrà sottoscritta 
una apposita convenzione, che disciplinerà i rapporti tra le parti.  

 
Articolo 2 – Beneficiari diretti 

I beneficiari diretti dei progetti attivati con il presente Avviso sono i cittadini residenti nel Comune 
di Laerru. In via prioritaria, le attività sono rivolte ai beneficiari del Reddito di cittadinanza, del 
REIS e, in generale, a quei cittadini che presentano situazioni di fragilità sociale e economica e sono 
in condizioni di povertà.  

 
Articolo 3 - Requisiti di partecipazione 

Possono presentare manifestazione di interesse i seguenti soggetti:  
- Le organizzazioni di volontariato; 
- Le Associazioni di promozione sociale; 
- Gli Enti religiosi civilmente riconosciuti;  
- Le Fondazioni e altri enti di carattere privato costituti senza scopo di lucro per il perseguimento 
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; 
- Le Cooperative Sociali di tipo A e B; 



Gli organismi interessati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, in forma di 
autodichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modulo di domanda 
allegato al presente avviso:  
a) inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
b) insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di 
cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa 
di cui all’art. 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011;  
c) essere in possesso del Documento di Regolarità Contributiva (DURC) o, in alternativo, l’assenza 
di obbligo di posizione contributiva.  
 

Articolo 4 - Caratteristiche dei PUC 
Ogni soggetto potrà presentare una manifestazione di interesse contenente uno o più progetti di 
utilità collettiva facendo riferimento agli ambiti di attuazione individuati dall’Amministrazione 
Comunale, tra quelli ritenuti di maggiore interesse: 
- n. 1 di tipo Culturale; 
- n. 3 di tipo Sociale; 
- n. 1 di tipo Ambientale; 
- n. 1 di Tutela dei beni comuni; 
- n. 1 di tipo Formativo. 
 

Articolo 5 – La struttura dei progetti 
Nella definizione dei progetti dovranno essere previste e sviluppate le seguenti componenti, 
ampliando il format contenuto all’interno alla domanda di ammissione: 

a) Titolo del Progetto; 
b) Servizio/Soggetto Promotore; 
c) Descrizione attività e finalità; 
d) Numero dei beneficiari necessari per lo svolgimento delle attività; 
e) Abilità e competenze delle persone coinvolte; 
f) Modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti; 
g) Costi da sostenere, compresi quelli relativi alle coperture assicurative ed al coordinamento; 
h) Disponibilità figure per affiancamento e supervisione. 

 
Articolo 6 – Obblighi dell’Azienda Ospitante 

L’organismo che viene inserito nell’elenco per lo svolgimento delle attività di cui al presente 
Avviso dovrà svolgere le seguenti attività minime:  

 Accoglienza, ascolto e informazione dei cittadini rispetto alla misura del Reddito di 
Cittadinanza;  

 Collaborazione con il servizio sociale professionale; 
 Definizione di progetti di utilità collettiva in cui possano essere coinvolti beneficiari del 

Reddito di Cittadinanza (o altri cittadini segnalati dai Comuni), secondo i contenuti di cui 
all’Allegato C.  

 Affiancamento e supervisione, mediante individuazione di un tutor tra il proprio 
personale, dei beneficiari del RdC/REIS nelle attività oggetto del PUC; 

 Monitoraggio dei progetti di utilità collettiva, in collaborazione con servizio sociale 
professionale.  

 
Le attività indicate devono essere svolte tenendo conto dei seguenti principi di funzionamento:  



 Rispetto delle normative sulla privacy; 
 Disponibilità a partecipare con propri operatori e referenti a incontri formativi 

programmati, a livello comunale.  
 

Articolo 7 – Obblighi del Soggetto Promotore 
Il Comune di Laerru, in qualità di soggetto promotore dei PUC, avrà i seguenti obblighi: 

 Redazione elenco soggetti ospitanti con i quali stipulare apposita Convenzione per la 
disciplina dei reciproci obblighi; 

 Elaborazione dei Progetti di Utilità Collettiva, in sinergia con l’Azienda Ospitante, per 
l’inserimento dei beneficiari degli interventi in argomento; 

 Assegnazione dei beneficiari del RdC e del REIS alle diverse tipologie di progetto 
presentate, tenendo conto delle caratteristiche di ciascun soggetto emerse nel corso dei 
colloqui di analisi preliminare; 

 Monitoraggio costante dei progetti attivati; 
 Adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro (visite mediche, corsi di 

formazione sulla sicurezza, acquisto dispositivi di protezione individuale ecc.) 
 Copertura assicurativa per RCT e infortuni presso INAIL per ogni beneficiario. 

 
Articolo 8 – Obblighi del beneficiario 

Il beneficiario è tenuto a:  
 accettare le condizioni di partecipazione previste dall’Avviso; 
 firmare il registro per attestare le ore di effettiva presenza; 
  conformarsi ai regolamenti interni ed alle disposizioni del progetto formativo concordato 

con il soggetto ospitante ed il soggetto promotore in particolar modo in ordine agli orari e 
alle modalità di accesso al lavoro, alla segretezza delle informazioni acquisite nell’ambito 
delle attività nelle quali sarà impegnato; 

 rendersi disponibile per le verifiche in itinere in ordine alle modalità di svolgimento del 
tirocinio 

 
Articolo 9 – Oneri riconosciuti all’Azienda ospitante 

Nessun onere verrà riconosciuto all’azienda ospitante, la quale potrà unicamente beneficiare 
dell’attività resa dal beneficiario.  

 
Articolo 10 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

L’istanza di partecipazione redatta utilizzando la modulistica allegata, dovrà essere sottoscritta dal 
legale rappresentante della Azienda ospitante, unitamente alla copia fotostatica del proprio 
documento di identità e indirizzata a mezzo raccomandata A/R al Comune di Laerru, Via Grazia 
Deledda 4, 07030 Laerru (SS); in alternativa tutta la documentazione potrà essere consegnata a 
mano o inviata all’indirizzo pec: protocollo@pec.comunelaerru.ss.it. 
Le istanze dovranno pervenire entro il giorno 20.02.2020 utilizzando l’Allegato A) al presente 
avviso pubblico.  
L’elenco contenente gli organismi dei soggetti promotori dei PUC rimarrà in vigore fino al 
31.12.2020. L’adesione per l’annualità successiva potrà essere prorogata a semplice richiesta 
dell’organismo stesso, valutato il perdurare delle condizioni che ne hanno determinato la 
costituzione. 

Articolo 11 – Cause di esclusione 
Le domande di adesione saranno automaticamente escluse nel caso in cui: 



- Non siano sottoscritte dal legale rappresentante; 
- Siano redatte in maniera incompleta; 
- Siano carenti nei requisiti di partecipazione previsti; 
- Contengano dichiarazioni false e mendaci appurate durante la fase istruttoria di verifica 

sulla veridicità delle informazioni rese. 
 

Articolo 12 – Convenzione per lo svolgimento delle attività. 
Con i soggetti costituenti l’elenco degli organismi attivi dei PUC verrà sottoscritta apposita 
convenzione nella quale saranno disciplinate le modalità di svolgimento delle attività con i 
seguenti contenuti minimi: 

- Oggetto; 
- Durata; 
- Ruoli obblighi e compiti delle parti; 
- Tutela della privacy; 
- Verifiche in itinere. 
 

Articolo 13 – Sospensione e cancellazione dall’elenco. 
Nel caso in cui il Comune di Laerru dovesse rilevare il venir meno di uno o più requisiti necessari 
all’ammissione all’elenco dei soggetti promotori di PUC, lo stesso Comune disporrà la sospensione 
temporanea dell’organismo interessato per il tempo utile a ristabilire, se possibile, tale requisito.  
In caso di non ripristino dei requisiti richiesti, e in tutti i casi di comprovata inadempienza, verrà 
disposta la cancellazione dello stesso dall’elenco. 

 
Articolo 14 – Tutela della Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/16, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno 
utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli 
anzidetti dati vengono comunicati. 
Titolare del trattamento è il Comune di Laerru. 

 
Articolo 15 – Informazioni 

Il presente avviso è reperibile sul sito istituzionale del comune di Laerru, www.comunelaerru.ss.it.  
 

Articolo 16 – Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Loredana Cau, Responsabile dell’Area Socio 
Assistenziale, Scolastico Educativa, Cultura, Sport e Tempo Libero. 

 
 

Laerru 12.02.2020 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Loredana Cau 

 
. 


