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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER L’ACQUISIZIONE DI EVENTUALE DISPONIBILITA’  
ALLA PRESENTAZIONE DEI 

“PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÁ” - PUC 
A FAVORE DEI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA  
in attuazione della legge 28 marzo 2019, n. 26 e ss.mm.ii. 

 
 

Con il presente Avviso il Settore Politiche Sociali del Comune di Quartu Sant’Elena, 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”, propedeuticamente alla pubblicazione a livello d’Ambito PLUS Quartu -
Parteolla,  di un avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse per l’individuazione 
di enti del terzo settore per l’attuazione di “progetti utili alla collettività” con il coinvolgimento di 
beneficiari di reddito di cittadinanza e di eventuali altri benefici finalizzati a fronteggiate la fragilità 
socio-economica e lavorativa 

INVITA 

le organizzazioni e gli enti del terzo settore, di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 117/2017 e ss. mm. ii. 
“Codice del terzo settore” (tra le quali: società cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale, imprese sociali, fondazioni, ecc., di seguito denominate 
“organizzazioni” a manifestare la propria disponibilità alla presentazione di Progetti Utili alla 
Collettività in favore dei nuclei percettori del Reddito di Cittadinanza (RdC) e di eventuali altri 
benefici finalizzati a fronteggiate la fragilità socio-economica e lavorativa, da realizzare nel 
territorio di Quartu Sant’Elena. 
 

1. Scopi 

Coinvolgere nella progettazione dei PUC gli enti/organizzazioni interessati/e a realizzare: 
a. la migliore sostenibilità esecutiva dei progetti, in relazione alle peculiari caratteristiche di cia-

scuna organizzazione che li gestirà; 
b. la massima diversificazione qualitativa dell’offerta progettuale. 
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2. Requisiti 

Possono presentare disponibilità gli enti/organizzazioni del terzo settore, in forma singola, 
associata (o con prospettiva di associazione), che intendano avviare attività nel territorio comunale 
di Quartu Sant’Elena. 
Si precisa che le suddette organizzazioni potranno partecipare alle attività di co-progettazione 
anche qualora, in prospettiva futura, intendano collaborare, oltre che con il Comune di Quartu 
Sant’Elena, con altri enti pubblici o privati (non appartenenti al terzo settore) per la realizzazione di 
specifici PUC nel territorio comunale di Quartu Sant’Elena. 
Si precisa che requisiti più dettagliati e specifici saranno indicati nell’Avviso che verrà predisposto a 
livello d’Ambito e pertanto la presente acquisizione di disponibilità non vincola in alcun modo il 
Comune, avendo il solo scopo di esplorare il sistema della rete sociale ed economica che possa 
affiancare e coadiuvare le istituzioni nella realizzazione dei PUC. 
 

3. Modalità e tempi 

Le disponibilità degli enti/organizzazioni dovranno pervenire tramite pec all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.quartusantelen.ca.it,   entro le ore 23:59 del 14 gennaio 2022, utilizzando 
l’allegato modulo “All. A Disponibilità progettazione PUC Quartu S.E.” compilato e sottoscritto con 
firma autografa o digitale in formato PDF. L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: 
“Avviso pubblico esplorativo PUC”. 
 

4. Contatti e riferimenti 

Per informazioni o chiarimenti scrivere a v.soldano@comune.quartusantelena.ca.it. 
 
Riferimenti per consultazione e approfondimenti: 
https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/PucCPI 
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Pagine/default.aspx 
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;26 
https://www.comune.quartu.ca.it/  
 
 
 

 

La Dirigente 

Lorena Cordeddu 
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