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SCHEDA BANDO “PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ” 

 

TITOLO BANDO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CREAZIONE DI UN CATALOGO DEI PROGETTI 

UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) 

DESCRIZIONE 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 di progetti ed attività per il 

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

ENTE EROGATORE COMUNE DI CAGLIARI – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

SPESE AMMISSIBILI − visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D.Lgs. 81/2008 
– rimborsabili su QSFP 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) 
− formazione di base sulla sicurezza – solo nei casi si tratti di formazione 
obbligatoria; 
− formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l’attuazione 
dei progetti; 
− la fornitura di eventuali dotazioni anti-infortunistiche e presidi – assegnati in 
base alla normativa sulla sicurezza; 
− la fornitura di materiale e strumenti per l’attuazione dei progetti; 
− rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici; 
− l’attività di tutoraggio; 
− l’attività di coordinamento e di supervisione nell’ambito dei singoli progetti; 
- Oneri assicurativi, escluso INAIL. 

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 
Contributo massimo di €300 per singolo beneficiario di RdC inserito nei 
progetti. 

DURATA DEL PROGETTO Gli accordi che si instaureranno a seguito di questa procedura avranno 
durata biennale e, precisamente, per il biennio 2021/2022. 

 

OBIETTIVI GENERALI I progetti utili alla collettività (PUC) dovranno riguardare attività in ambito 
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. 
Possono, infine, essere indicate ulteriori attività di interesse generale, fra 
quelle contemplate dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore , purché coerenti 
con le finalità dell’Amministrazione. 
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OBIETTIVI SPECIFICI/TEMATICI L’organizzazione delle attività non dovrà essere strettamente legata alla 
ordinarietà, bensì alla individuazione di uno specifico obiettivo da 
raggiungere in un intervallo di tempo definito, 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. La durata dei progetti 
deve prevedere 72 ore di impegno per destinatario, da realizzarsi nell'arco 
temporale di massimo di 6 mesi (anche non consecutivi) 

PRIORITÀ/AZIONI Accordi di collaborazione tra comune e soggetti aderenti 

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

  

DATA DI SCADENZA  15 GIUGNO 2021 

MODALITÀ DI INVIO La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati 
1. allegato B (uno per ogni progetto che s'intende proporre) 
2. carta d’identità del legale rappresentante in corso di validità e dovrà 
essere presentata in busta chiusa indirizzata al Servizio Politiche Sociali, con 
raccomandata A/R indirizzata al Servizio Politiche sociali, c/o Ufficio 
protocollo del Comune di Cagliari, via Crispi 2, 09124 Cagliari oppure con 
PEC all’indirizzo protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it . 

 

 


