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AMBITO B1

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD
ENTI DEL TERZO SETTORE ED ENTI PUBBLICI OPERANTI NEI COMUNI
DELL’AMBITO SOCIALE TERRITORIALE B1 PER LA REALIZZAZIONE DI
“PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’”CON IL COINVOLGIMENTO DEI
BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA
L’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE B1
costituito dal Comune di Benevento, Ente capofila, e dai Comuni di Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e
San Leucio del Sannio in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall’Unione Europea in
materia di contrasto alla emarginazione ed alla esclusione sociale, in raccordo con quanto previsto
dall’articolo 4, comma 15, del D.L. 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”,
promuovono una politica attiva di lotta alla povertà, che prevede la costruzione di una rete stabile di
partenariato con tutte le realtà territoriali per favorire l’attivazione e lo sviluppo di Progetti Utili alla
Collettività (D.M. n. 149 del 22/10/2019)

INVITA
Gli 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, fra cui Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di
Volontariato, Associazioni di promozione sociale, Imprese sociali e Fondazioni ed Enti pubblici con
sede operativa nel territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale B1 a presentare la propria
manifestazione di interesse a sostenere la definizione e l’attuazione, attraverso la creazione di un
sistema “interistituzionale integrato pubblico-privato”, di Progetti Utili alla Collettività (PUC) da
offrire ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza che verrà reso disponibile attraverso la piattaforma
GePI.
Nello specifico, si richiede la disponibilità ad ospitare uno o più soggetti percettori del Reddito di
Cittadinanza (RdC), che possano svolgere attività volte al perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale ad integrazione di quelle già svolte dall’ETS ed Enti pubblici.
I beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) sono tenuti ad offrire nell’ambito del Patto per il
lavoro o del Patto per l’inclusione sociale, la propria partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività
(PUC) da svolgere presso il comune di residenza, per un numero di ore settimanali non inferiore a 8
ore e non superiore a 16 ore.
Oltre ad un obbligo, i PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per

la collettività:
- per i beneficiari, perché i progetti saranno individuati in coerenza con le competenze professionali
del beneficiario e gli interessi e le propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro
per l’impiego o presso il Servizio sociale del Comune;
- per la collettività, perché i PUC dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze
della comunità locale e dovranno essere a supporto ed integrazione rispetto alle attività ordinarie
svolte dagli Enti Pubblici e dagli ETS coinvolti.
I PUC dovranno riguardare 6 ambiti di azione:
a) CULTURALE, SUPPORTO
MANIFESTAZIONI ED EVENTI:

NELLA

ORGANIZZAZIONE

E

GESTIONE

DI

- predisposizione e distribuzione di materiale informativo (manifesti, volantini, brochure…);
- supporto alla segreteria organizzativa;
- pulizia degli ambienti, supporto nella apertura di biblioteche, centri di lettura, videoteche (le attività
possono riguardare sia il controllo delle sale, il riordino del patrimonio libraio compresa la ricopertura
dei libri destinati al prestito, del materiale informativo, 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 materiale informativo sulle attività.
b) SOCIALE, ATTIVITA’ DI SUPPORTO DOMICILIARE ALLA PERSONE ANZIANE E/O CON
DISABILITA’:
- trasporto o accompagnamento a servizi sanitari (prelievi, visite mediche);
- accompagnamento nelle pratiche della vita quotidiana (ad esempio la spesa), recapito della spesa e
dei medicinali;
- piccole manutenzioni domestiche;
- supporto nella organizzazione di escursioni e gite per gli anziani;
- supporto nella gestione di centri diurni per persone con disabilità e persone anziane;
- attività di controllo all’uscita delle scuole, accompagnamento sullo scuolabus degli alunni della
scuola infanzia e della scuola primaria.

c) ARTISTICO, SUPPORTO NELLA ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE O NELLA GESTIONE
DI STRUTTURE MUSEALI:
- predisposizione e distribuzione di materiale informativo;
- supporto alla segreteria organizzativa;
- 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.

d) AMBIENTALE, RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI PAESAGGISTICI:
- supporto nella organizzazione e gestione di giornate per la sensibilizzazione dei temi ambientali;
- riqualificazione di aree (parchi, aree verdi, luoghi di sosta e transito) mediante la raccolta di rifiuti
abbandonati, la pulizia degli ambienti;
- manutenzione e cura di piccole aree verdi e di aree naturalistiche e a tutela degli animali;
- manutenzione dei percorsi collinari e montani;
- informazione nei quartieri sulla raccolta differenziata.
e) FORMATIVO, SUPPORTO NELLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CORSI,
SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI DOPOSCUOLA PER TUTTI GLI ORDINI DI
ISTRUZIONE:
- 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.

f) 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.
Le attività previste nell’ambito dei PUC non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro
subordinato o parasubordinato o autonomo, pertanto, le attività previste devono intendersi
complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dal soggetto del
privato sociale e dell’ente pubblico.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per accedere alla presente manifestazione di interesse finalizzata alla creazione di un catalogo dei
PUC sono richiesti i seguenti requisiti:
- per i soggetti del Terzo Settore, così come definiti dall’art. 4, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (c.d. Codice
del TerzoSettore), l’iscrizione ad una delle sezioni del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo
settore o, qualora tale registro non fosse pienamente operativo alla data di indizionedel presente Avviso,
l’iscrizione ad uno dei seguenti Albi o Registri:
1) Società cooperative sociali e loro consorzi, iscritte all’Albo nazionale di cui al Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2004 e ss.mm.ii.;
2) Associazioni di Promozione sociale, iscritte ad uno dei registri di cui gli artt. 7 e 8 della L.
7 dicembre 2000, n. 383
3) Organizzazioni di Volontariato, iscritte ad uno dei Registri di cui all’art. 6 della L. 11

a g o s t o 1 9 9 1 , n . 266;
4) Imprese sociali iscritte nel registro delle Imprese.
5) Altri soggetti con iscrizione nella C.C.I.A.A. come operatore attivo, se presente, o Statuto
dell’Organizzazione.
I predetti soggetti dovranno dichiarare di:
• Non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e pertanto non
incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti pubblici, per se e per tutti i soggetti previsti nel medesimo articolo;
•

Essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

•

Essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa
nei confronti del personale dipendente e/o soci volontari;

•

Svolgere le proprie attività sul territorio dei Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale B1;

•

In caso di attività da svolgersi all’interno dei propri locali, avere in disponibilità l’utilizzo di
locali ed impianti in regola con la normativa vigente e funzionali alle attività proposte.

- per gli Enti pubblici, gli stessi dovranno dichiarare di:
• Svolgere le proprie attività sul territorio dei Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale B1;
• In caso di attività da svolgersi all’interno dei propri locali, avere in disponibilità l’utilizzo di
locali ed impianti in regola con la normativa vigente e funzionali alle attività proposte;
• Essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse con le relative autodichiarazioni, potrà essere inoltrata utilizzando il
modulo allegato al presente avviso (Allegato A per i sogetti dell’ETS – Allegato B per gli Enti
pubblici), debitamente compilato e sottoscritto, completo della documentazione richiesta, copia del
documento d’identità del Legale Rappresentante e dell’allegato C scheda progettuale PUC.
La documentazione, assieme agli allegati richiesti, potrà essere presentata:
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: pszambito1@pec.comunebn.it
Nell’oggetto della PEC, dovrà essere indicato: “Manifestazione di interesse per la creazione del
catalogo PUC”.
Le domande potranno essere presentate a far data dal 25.02.2022 e sino al termine di scadenza del
30.03.2022.
Si precisa che sarà possibile presentare ulteriori progetti, con scadenza mensile successiva a quella di
cui sopra, che saranno valutati e caricati sulla piattaforma GEPI per entrare a far parte del catalogo
PUC.
L’istruttoria dei progetti sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di ricezione delle manifestazioni

di interesse pervenute a prescindere dalla scadenza del termine del 30.03.2022.
Per eventuali informazioni relative alla compilazione della scheda progettuale ALLEGATO C
rivolgersi alla Scuola di Formazione “la Tecnica”, via Falcone Borsellino n. 7 Benevento, tel .
0824/42927 pec: latecnicabenevento@pec.it.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel caso in
cui:
❖ non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente proponente;
❖ siano redatte in maniera incompleta;
❖ siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda di partecipazione;
❖ si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;
❖ manchi anche di uno solo degli allegati previsti, in quanto ritenuti parte integrante del
presente Avviso.

MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Al termine della valutazione delle adesioni pervenute, sarà predisposto un elenco, in cui saranno
inseriti gli ETS ed Enti pubblici, che hanno presentato istanza di adesione e non siano stati
motivatamente esclusi, e con i quali si stipulerà apposito accordo, con il relativo “Catalogo” dei
progetti presentati.
L’elenco dei Soggetti aderenti ed il “Catalogo dei progetti” sarà costantemente aggiornato sulla base
di nuove manifestazioni di interesse ovvero di presentazione di nuovi progetti.

Allegati al presente avviso:
• allegato A) Istanza di adesione alla manifestazione di interesse per gli ETS;
• allegato B) Istanza di adesione alla manifestazione di interesse per gli Enti pubblici;
• allegato C) Scheda progettuale PUC

Luogo e data ____________________________

Il Dirigente/Coordinatore Ambito B1
Dott. Alessandro Verdicchio

