
 
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N. 29 del 25/11/2020 

 

Oggetto: Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.). Avviso pubblico rivolto a Enti del Terzo Settore per 
l’acquisizione di manifestazione di interesse a stipulare convenzioni per la realizzazione dei 
PUC. 

 

L’anno duemilaventi il giorno 25 del mese di novembre alle ore 16:00, in modalità “a distanza” attraverso 
l’utilizzo della piattaforma Zoom, si è svolto il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale TA/7, in 
seduta ordinaria, in seconda convocazione, giusta convocazione protocollo n. 44269 del 18/11/2020  e 
rinvio disposto con nota n. 44645 del 20.11.2020. Risultano presenti: 

 

N. Ente QUALIFICA NOME E COGNOME P A 

1.  Comune di Manduria  Presidente Gregorio Pecoraro – Sindaco X  

2.  Comune di Avetrana   Componente Alessandro Scarciglia – Vice Sindaco X  

3.  Comune di Fragagnano Componente Serena Bisanti – Assessore X  

4.  Comune di Lizzano Componente Antonietta D’Oria – Sindaco X  

5.  Comune di Maruggio Componente Adolfo Alfredo Longo – Sindaco X  

6.  Comune di Sava Componente Dario Iaia – Sindaco X  

7.  Comune di Torricella Componente Michele Schifone – Sindaco X  

8.  ASL TA Componente Gloria Saracino – Direttrice Distretto Socio Sanitario 7 X  

9.  ASL TA Componente Filomena Summa – Coordinatrice Socio Sanitaria DSS 7 X  

Totali 9 0 
 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267 

Parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

f.to Dott. Raffaele Salamino 
Addì, 24/11/2020 

Parere ______________ in ordine alla regolarità contabile.  
Il Responsabile della Ragioneria 

Dott. Leonardo Franzoso 
Addì, ________________ 

Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4 D. Lgs. 18.09.2000, n. 267 

Prenotazione ________ Impegno definitivo __________ 
Il Responsabile della Ragioneria 

___________________________ 
Addì, __________________ 



Assiste alla seduta il Responsabile dell’Ufficio di Piano, Dott. Raffaele Salamino Istruttore Direttivo 
Amministrativo D3 del Comune di Manduria, che provvede alla redazione e sottoscrizione del presente 
atto, come previsto all’art. 9 del Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale. 

Presiede il Dott. Gregorio Pecoraro, Sindaco di Manduria, Comune Capofila. 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone al Coordinamento Istituzionale la trattazione 
dell’argomento sopra indicato. 

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 
novembre 2000, n. 328, che individua il “piano di zona dei servizi socio – sanitari” come uno strumento 
fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, 
in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e 
compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un 
sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento; 

Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la 
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”; 

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015; 

Vista  la Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

Visto il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, approvato con Del. G.R. n. 2324 del 28 dicembre 
2017;   

Richiamati  

 il Decreto Legge n. 4 del  28 gennaio 2019, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 26 del 28 marzo 
2019, istituiva la misura nazionale Reddito di Cittadinanza (in avanti anche solo “RdC”), l’ultima di una 
serie di interventi per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale;  

 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali esplicitava le caratteristiche della principale politica attiva 
associata alla misura RdC emanando il Decreto Ministeriale n. 149 del 22 ottobre 2019 avente per 
oggetto “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (in 
avanti anche solo “PUC”);  

Considerato che  

 il Reddito di Cittadinanza prevede per i beneficiari la sottoscrizione di un patto per il lavoro o di un 
patto per l’inclusione sociale;  

 all’interno di tali Patti è prevista, per i tenuti agli obblighi, la partecipazione a Progetti Utili alla 
Collettività, quali «progetti a titolarità dei Comune, utili alla collettività in ambito culturale, sociale, 
artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire 
la propria disponibilità ai sensi dell’art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019»;  

 i PUC sono da intendersi come attività di restituzione sociale per coloro che ricevono il beneficio 
economico del Reddito di Cittadinanza e rappresentano un’occasione di attivazione, di inclusione 
sociale e di crescita sia per i beneficiari che per l’intera collettività;  

Richiamata la deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 5 del 27.05.2020 con cui l’Ambito 
Territoriale n. 7 definiva in prima istanza l’elenco dei PUC che ogni comune proponeva di attivare, salvo 
successive modifiche e implementazioni, demandava ai servizi sociali professionali la loro gestione 
attraverso la nomina della figura da accreditare sulla piattaforma GePI con il ruolo specifico di 
“Responsabile PUC” e demandava all’Ufficio di Piano il ruolo di coordinatore, supporto tecnico, non che i 
definizione delle procedure di rimborso delle spese sostenute dai comuni come definito dal Decreto 
Ministeriale n. 149 del 22.10.2019; 

Dato atto che  



 nei progetti a titolarità comunale, i Comuni, sono responsabili dell’approvazione, dell’attuazione, del 
coordinamento e del monitoraggio degli stessi, con le modalità indicate nel citato decreto 22 ottobre 
2019; 

 i progetti possono essere attuati anche con l’apporto di altri soggetti pubblici e del privato sociale, 
come definiti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore 
(in avanti anche solo “CTS”); 

 il citato decreto del 22 ottobre 2019 ritiene auspicabile il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore (in 
avanti anche solo “ETS”), individuati attraverso procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi 
di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;  

Ritenuto opportuno mantenere la funzione di cabina di regia dell’Ufficio di Piano nella gestione delle 
misure di contrasto alla povertà al fine di uniformare sul territorio le modalità di attuazione degli 
adempimenti relativi al RdC, e nello specifico ai PUC, svolgere un ruolo di mediazione con gli organismi di 
gestione e di controllo, offrire un supporto strategico e operativo;   

Ritenuto di delegare al Comune di Manduria Ente capofila dell’Ambito Territoriale n. 7 per l’attivazione 
della procedura pubblica per l’individuazione degli Enti di Terzo Settore per la presentazione e l’attuazione 
di Progetti Utili alla Collettività che darà seguito a un elenco, in cui saranno inseriti gli ETS che hanno 
presentato istanza e i rispettivi progetti;  

Vista la bozza di Avviso pubblico predisposto dall’Ufficio di Piano, allegata alla presente sì da costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto altresì che in funzione del comune in cui avranno luogo i PUC proposti, verranno stipulate 
apposite convenzioni tra l’Ufficio di Piano, quale soggetto proponente, il Comune interessato, quale  Ente 
titolare del PUC, e l’ETS, quale soggetto ospitante che sviluppa e organizza il PUC; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dell’Area 5 – Politiche Sociali Piano 
Sociale di Zona e dell’Area 2 – Affari Finanziari del Comune capofila, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000; 

Udita la proposta del Presidente del Coordinamento Istituzionale di provvedere alla sua approvazione; 

Uditi gli interventi dei presenti; 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:  

Presenti: 9 

Aventi diritto di voto: 7 

Favorevoli: 7 

Contrari: ***** 

Astenuti: ***** 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati ed approvati: 

1. Di prendere atto delle premesse; 

2. Di stabilire quale strategico il coinvolgimento del Terzo Settore per l’attivazione dei PUC, di cui il 
comune ha la titolarità secondo quanto definito dal Decreto Ministeriale n. 149 del 22.10.2019 

3. Di approvare lo schema di Avviso pubblico allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

4. Di approvare lo schema di avviso pubblico, allegato alla presente sì da costituirne parte integrante e 
sostanziale, per le manifestazioni di interesse, rivolto agli  Enti di Terzo Settore affinché presentino 
Progetti Utili alla Collettività in uno o più comuni del territorio; 

5. Di stabilire che all’esito dell’avviso pubblico sarà creato un elenco in cui saranno inseriti gli ETS che 
hanno presentato istanza e i rispettivi progetti; 



6. Di stabilire che, in ragione del comune in cui avranno luogo i PUC proposti, verranno stipulate apposite 
convenzioni tra l’Ufficio di Piano, quale soggetto proponente, il Comune interessato, quale  Ente 
titolare del PUC, e l’ETS, quale soggetto ospitante che sviluppa e organizza il PUC; 

7. Di demandare all’Ufficio di Piano la predisposizione della modulistica connessa all’avviso pubblico 
(modulo di domanda per la manifestazione di interesse, modulo di presentazione del progetto, modulo 
di convenzione); 

8. Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio di Piano per l’adozione degli atti  e dei provvedimenti 
esecutivi della presente deliberazione; 

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della Art. 134 c. 4 del D. 
Lgs. n. 267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Segretario Verbalizzante 
Dott. Raffaele Salamino 

 Il Presidente 
Dott. Gregorio Pecoraro 

 

 
Il presente atto è stato affisso oggi _______________ all’Albo Pretorio online e vi rimarrà pubblicato per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Manduria, __________________ 

Il Segretario Generale 
______________________________ 

 
 
 
 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 
_____________________ al _____________________ (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000) senza opposizioni. 
 

Manduria, _____________ 
Il Segretario Generale 

______________________________ 
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SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ – PUC 

IN CUI COIVOLGERE I BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA 

 

 

 Progetto finanziato con: 

  

Quota Servizio Fondo Povertà 2019  

“Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020” 

“Attivazione e realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)” 

 

 

  

Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella, ASL TA 

Ufficio di Piano 
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L’ambito Territoriale 7, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall’Unione Europea in 

materia di contrasto alla emarginazione  e all’esclusione sociale, in armonia 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”,  

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

Poiché l’adesione all’iniziativa da parte del mondo del Terzo Settore presente sul  territorio è 

indispensabile al successo dell’azione locale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, l’Ambito 

Territoriale 7 intende individuare Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, 

Associazioni di Promozione Sociale, Imprese Sociali, Fondazioni,  ad avviare “Progetti Utili alla 

Collettività” con il coinvolgimento di beneficiari di Reddito di Cittadinanza, la cui titolarità è posta 

in capo al Comune di residenza del beneficiario.  

Articolo 1 – Finalità 

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”), fra cui Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni 

di promozione sociale, Imprese sociali e Fondazioni e con sede operativa nel territorio dei Comuni 

dell’Ambito Territoriale n. 7 (Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, Manduria, Sava, Torricella), 

interessate a stipulare specifico accordo con l’Ambito Territoriale n. 7 e il Comune in cui avrebbe 

luogo il “progetto utile alla collettività” con il coinvolgimento di beneficiari di Reddito di 

Cittadinanza ivi residenti. 

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, attraverso attività coordinate 

mediante il partenariato tra l’Ambito Territoriale, il Comune e il Terzo Settore,  di progetti e attività 

per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

 

Articolo 2 – Oggetto 

L’Ambito Territoriale n. 7, quale Ente preposto alla cabina di regia della misura RdC nel territorio e 

referente nella rendicontazione ministeriale con relativa gestione dei Fondi di Finanziamento, con il 

presente Avviso intende effettuare una ricognizione per raccogliere la disponibilità, da parte di ETS, 

quali Società Cooperative Sociali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione 

Sociale, Imprese Sociali e Fondazioni, con sede operativa nei Comuni dell’Ambito Territoriale n.7, a 

stipulare accordi per progetti utili alla collettività (PUC) a favore di persone residenti 

beneficiarie di Reddito di Cittadinanza. 

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. 

 

Articolo 3 – Destinatari degli accordi  

Saranno destinatarie degli accordi le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza che 

abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale. 
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La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario 

e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e 

alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero 

presso i servizi sociali dei Comuni. 

La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc.  

 

Articolo 4 – Termini degli accordi 

Gli accordi, secondo lo schema di cui all’allegato b), considerano i seguenti aspetti: 

 disponibilità ad accogliere persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza; 

 predisposizione di schede progettuali per le attività programmate, secondo lo schema di cui 

all’allegato c); 

 modalità di svolgimento delle attività; 

 gli impegni dell’Ambito e del Comune, da una parte, e degli ETS, dall’altra parte; 

 il rimborso di eventuali costi e oneri per l’attuazione dei progetti 

 le modalità di consultazione, coordinamento e controllo. 

 

Articolo 5 – 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 dell’Ambito Territoriale n. 7, 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 l’Ambito Territoriale e i Comuni, avendo 

la sola finalità di comunicare la disponibilità ad avviare “accordi di collaborazione”.  

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

precisamente, per il triennio 2020/2022. 

 

Articolo 6 – Termini e modalità di presentazione 

I Soggetti interessati potranno aderire al presente avviso per Manifestazione di Interesse 

compilando apposito modulo predisposto dall’Ambito Territoriale n.7, reperibile sul sito 

istituzionale dell’Ente http://www.ambito7manduria.it/. 

La domanda, in carta libera, e redatta secondo il modulo di cui all’allegato a), dovrà 

necessariamente contenere la manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, e dovrà 

riportare, a seconda della tipologia di appartenenza: 

 gli estremi dell’iscrizione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato e delle 

Associazioni di Promozione Sociale; 

 gli estremi della iscrizione all’Albo delle Cooperative; 

http://www.ambito7manduria.it/
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 gli estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio; 

 l’iscrizione nel RUNTS, laddove esistente; 

 l’indicazione sintetica delle attività svolte in attuazione del proprio Statuto; 

 il riferimento delle polizze contro gli infortuni e la responsabilità civile per i 

dipendenti/volontari; 

 le eventuali attività di formazione dei dipendenti/volontari; 

 il numero di persone, segnalate dal Responsabile dei PUC dei Comuni interessati, che 

possono essere ospitate dalla Società Cooperativa/Organizzazione/Associazione/ 

Fondazione/Ente, a seguito di specifico progetto; 

 l’impegno al debito informativo periodico circa l’andamento dei progetti posti in essere; 

 l’impegno a raccordarsi e coordinarsi con il responsabile dei PUC dei Comuni interessati o 

altra figura da lui demandata; 

 la presa visione e l’accettazione di tutte le condizioni contenute nell’Avviso di 

Manifestazione di Interesse; 

 l’impegno al rispetto integrale delle clausole anticorruzione, per quanto applicabili. 

 

La manifestazione di interesse è a sportello fino a chiusura delle azioni previste dalla misura e 

dovrà pervenire nelle seguenti modalità: 

 brevi manu, presso l’Ufficio di Protocollo del Comune di Manduria, sito in via Fra B. 

Margarito n. 1 74024 Manduria (TA); 

 tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it;   

 tramite posta ordinaria ambitoamanduria@gmail.com. 

La busta contenente i documento ovvero l’oggetto della email/pec deve riportare la seguente 

dicitura “Manifestazione di interesse per la presentazione di Progetti Utili alla Collettività c/o il/i 

comune/i di _____________” 

Le istanze pervenute saranno esaminate entro trenta giorni dalla presentazione, in applicazione dei 

principi del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.  

A tale ultimo proposito si precisa che si applica la disciplina sul soccorso istruttorio. 

 

Articolo 7 – Caratteristiche dei progetti utili alla collettività (PUC) 

I Progetti Utili alla Collettività (PUC) dovranno riguardare attività in ambito culturale, sociale, 

artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Infine, possono essere indicate ulteriori 

attività di interesse generale, fra quelle contemplate dall’art. 5 del CTS, purché coerenti con le 

finalità dell’Amministrazione procedente: organizzazione di attività turistiche (ambito culturale); 

radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale); prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie (ambito sociale); cooperazione allo sviluppo (ambito sociale); agricoltura sociale 

(ambito sociale); tutela dei diritti (ambito sociale); protezione civile (ambito ambientale); 

promozione cultura legalità e non violenza (ambito formativo); attività sportive e dilettantistiche 

(ambito formativo). 

L’organizzazione delle attività non dovrà essere strettamente legata all’ordinarietà, bensì alla 

individuazione di uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, 

mailto:protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it
mailto:ambitoamanduria@gmail.com
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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. 

 

Articolo 8 – 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, tale da non individuarne il contenuto e non operando 

la disciplina sul soccorso istruttorio; 

 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 ed essenziali per la formulazione di una manifestazione di interesse seria e 

consapevole.  

 

Articolo 9 – Elenco Soggetti aderenti 

Al termine della valutazione delle adesioni pervenute, sarà predisposto un elenco, in cui saranno 

inseriti gli ETS che hanno presentato istanza e non siano stati motivatamente esclusi, e con le quali 

si stipulerà apposito accordo, con il “catalogo” dei progetti presentati. Questi, inoltre, verranno 

inseriti negli appositi spazi della piattaforma dedicata GEPI, “Elenco PUC” al fine di darne la dovuta 

evidenza pubblica e permetterne la gestione operativa. 

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. 

L’elenco sarà approvato con determinazione del Responsabile del Settore competente 

 

Articolo 10 – Tutela della Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione 

dei dati - i dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno 

archiviati presso l’Area 5 - Politiche Sociali, Ricreative e Culturali, del Comune capofila dell’Ambito 

Territoriale n. 7 per le finalità di gestione dell’avviso medesimo e saranno trattati con o senza 

ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al 

procedimento amministrativo. 

Inoltre, i dati saranno trattati dai Responsabili dei PUC nominati dai comuni in cui avrà luogo il 

Progetto e che ne cureranno la rendicontazione e supervisione. 

 



 

Via Pacelli, 3 – 74024 Manduria (TA) - Tel. 099-9702266 
e-mail: ambitomanduria@gmail.com  -  pec: ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it  

sito internet: http://www.ambito7manduria.it  

Articolo 11 - Riferimenti 

Il Responsabile del presente procedimento è il dr. Raffaele Salamino, nella sua qualità di 

Responsabile dell’Ambito Territoriale n. 7 (Decreto della Commissione Straordinaria n. 11 del 

28.10.2020). 

Si ricorda che sul sito istituzionale http://www.ambito7manduria.it/ e in particolare nella pagina relativa 

al presente avviso possono essere inseriti chiarimenti e precisazioni. Pertanto, gli Enti sono tenuti a 

verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di 

mancata consultazione: la pubblicazione sul sito vale, a tutti gli effetti di legge, come 

comunicazione a tutti i partecipanti alla procedura. 

Qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura potrà essere richiesta tramite e-mail 

ambitoamanduria@gmail.com. 

 

Articolo 12 – Impegni dei soggetti aderenti 

I soggetti aderenti, con la partecipazione alla procedura indetta con il presente Avviso, si 

impegnano ad adempiere a quanto previsto negli atti della procedura a evidenza pubblica e, in 

particolare, dallo schema di “accordo di collaborazione”. 

Il Comune, in relazione all’esecuzione dell’attività di progetto di cui detiene la titolarità, per quanto 

riguarda i Progetti Utili alla Collettività cura, per mezzo delle figura denominata “Responsabile 

PUC”, le procedure di caricamento degli estremi del progetti sulla piattaforma GePI, l’assegnazione 

dei partecipanti attraverso la collaborazione con i Servizi Sociali preposti alla stipula del Patto di 

Inclusione e con i Centri per l’Impiego preposti alla stipula del Patto Lavoro, infine, inserisce 

trimestralmente le presenze svolte dal beneficiari ai fini della rendicontazione ministeriale. Inoltre, 

per quanto riguarda gli ETS, il comune svolge la propria attività di verifica e di controllo ai sensi 

degli articoli 92 e 93 del CTS.  

L’ambito Territoriale n.7 mantiene di coordinamento della rete stabile di partenariato, di 

supervisione e supporto tecnico-amministrativo nella conduzione dei Progetti Utili alla Collettività 

conforme alle disposizioni di legge, gestisce gli eventuali rimborsi delle spese sostenute a valere sui 

Fondi della Quota Servizi Fondo Povertà. 

I tre soggetti così identificati stipuleranno un’apposita convenzione al fine di regolarizzare gli 

impegni reciproci. 

 

Articolo 13 – Informazioni 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Raffaele Salamino – 

raffaele.salamino@comune.manduria.ta.it.   

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet dell’Ambito Territoriale n.7 

http://www.ambito7manduria.it  

Per informazioni contattare l’Ambito Territoriale n. 7 – indirizzo di posta elettronica: 

ambitoamanduria@gmail.com.  

 

Il Responsabile Ufficio di Piano 

Dr Raffaele Salamino 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/93) 
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