MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ADERIRE ALLA SOTTOSCRIZIONE AD UN PIANO
OPERATIVO/PATTO DI COMUNITA’PER SUPPORTARE LA PRESA IN CARICO E
L’INTEGRAZIONE DELLE PERSONE BENEFICIARE DEL REDDITO DI DIGNITA’ 3.0 II EDIZIONE

La Manifestazione d’Interesse è riservata a Enti del terzo Settore (ETS) di cui all’art. 4 del D.Lgs 117/2017 e
ss.mmi recante il Codice del Terzo Settore tra cui Soggetti Pubblici e Privati, Aziende di Servizi alla Persona
(ASP), Istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado, Organizzazioni del Terzo Settore ai sensi della
normativa vigente, Società Cooperative e loro consorzi, Fondazioni di diritto privato, Enti Religiosi, Ditte
individuali e società di persone e di capitali, Organizzazioni di volontariato, Organizzazioni di promozione
sociale, Parrocchie, Altri enti caritatevoli, ecc. (come individuati dall’art.3 L.R. n.23/2013) operanti nel
territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Poggiardo ed è finalizzata a sottoscrivere un Piano Operativo ed
un successivo PATTO DI COMUNITÀ in concertazione con le organizzazioni del terzo settore ed
organizzazioni pubbliche- private per supportare la presa in carico e la piena integrazione delle persone
beneficiarie del Reddito di Dignità e dei loro nuclei familiari in attuazione dell’ Atto dirigenziale Regione
Puglia n. 1254 del 22/12/2020.
L’Ambito Territoriale di Poggiardo intende sottoscrivere appositi Piani Operativi (oppure eventuali Patto di
Comunità) in concertazione con le organizzazioni del terzo settore ed organizzazioni pubbliche - private per
supportare la presa in carico e la piena integrazione delle persone beneficiarie del Reddito di Dignità. La
Misura Regionale di contrasto alla povertà Reddito di Dignità 3.0 II^ edizione prevede per i beneficiari la
sottoscrizione di un Patto per l’inclusione sociale attiva volta a realizzare un percorso personalizzato in base
al profilo psico-sociale, familiare, comunitario e professionale del nucleo familiare destinatario: con tale
sottoscrizione saranno tenuti ad un impegno di almeno 62 ore mensili di cui almeno la metà in attività di
tirocinio per l’inclusione sociale, progetti di sussidiarietà ovvero lavori di comunità (come definito con DGR
972 del 13.6.2017) a seguito di accordi tra le parti. Il coinvolgimento degli ETS e degli altri soggetti sopra
indicati,risulta imprescindibile al fine di realizzare una strategia condivisa che sarà rivolta principalmente
alle seguenti aree di intervento:
• AREA 1: interventi trasversali - attività di ascolto, supporto psico-sociale e counseling; - attività di
orientamento rispetto alle opportunità formative ed occupazionali; - attivazione di percorsi di “addestramento
digitale” finalizzati al superamento del digital divide; - attivazione di tirocini formativi finalizzati
all’inclusione sociale;
• AREA 2: interventi “personalizzati” - attività ed interventi tesi all’inserimento del cittadino e del nucleo in
realtà associative e/o aggregative del territorio;
• AREA 3: azioni “di sistema” - supporto alla certificazione di acquisizione di soft skills ovvero di qualifiche
professionali e simili; - supporto all’azione di matching domanda/offerta (profilatura soggetti, profilatura
fabbisogni soggetti ospitanti, ecc), monitoraggio ed assistenza, in itinere, ai soggetti ospitanti (ed ai
beneficiari ReD) in fase di esecuzione dei percorsi di inclusione.
Il presente avviso è volto ad acquisire una Manifestazione d’interesse al fine di conoscere gli operatori
interessati che prenderanno parte al Tavolo di Concertazione.
Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda tutti gli Enti del terzo Settore (ETS) di cui all’art. 4 del D.Lgs 117/2017 e
ss.mmi tra cui Società Cooperative e loro consorzi, Fondazioni di diritto privato, Enti Religiosi,

Organizzazioni di volontariato, Organizzazioni di promozione sociale, Parrocchie, Altri enti caritatevoli,
Imprese sociali con sede operativa nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Poggiardo (LE) iscritte
negli appositi registri regionali e nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) 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 assistenziale dei dipendenti e collaboratori.
La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Consorzio avendo la sola finalità di comunicare
la disponibilità ad avviare “Accordi di collaborazione”.
Gli accordi avranno una durata massima triennale e riguarderanno il periodo 2021/2023
La manifestazione di interesse dovrà essere compilata secondo il modello allegato e dovrà pervenire tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo udp.poggiardo@pec.rupar.puglia.it e non oltre il 31.07.2021,
specificando nell’oggetto “PIANO OPERATIVO O PATTO DI COMUNITA’ PER SUPPORTARE LA
PRESA IN CARICO E LA PIENA INTEGRAZIONE DELLE PERSONE BENEFICIARIE DEL REDDITO
DI DIGNITA’- Disponibilità all’adesione”.
Le istanze pervenute entro la data del 31.07.2021 saranno esaminate entro trenta giorni dalla presentazione.
Si applica la disciplina del soccorso istruttorio.
Le istanze di adesione pervenute successivamente al termine sopra indicato saranno valutate entro trenta
giorni lavorativi dalla loro presentazione con il conseguente aggiornamento dell’elenco.
Motivi di esclusione
Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno escluse nel caso in cui:
- non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente;
- siano redatte in maniera incompleta, tale da non individuarne il contenuto e non operando la disciplina del
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.
L’elenco dei Soggetti aderenti sarà aggiornato con cadenza bimestrale sulla base di nuove manifestazioni di
interesse. L’elenco sarà approvato con determinazione del Direttore del Consorzio.
Trattamento dati personali e responsabile del procedimento
I dati personali forniti dai candidati con le domande di partecipazione saranno trattati esclusivamente, ai
sensi del D. LGS. n. 196/2003 e s.m.i., per le finalità di gestione della presente procedura di selezione e,
successivamente, per la stipula del contratto di lavoro.
La natura del conferimento dei dati personali non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto
comporta l’impossibilità di partecipare alla selezione pubblica.
Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Direttore del Consorzio, dott. Rossano
Corvaglia, tel. 0836/901851.
Il responsabile Protezione Dati (DPO) è il dott. Gianfranco Riso
Referente: Carlo Quaranta
Per info o chiarimenti
Mail: consorzio.sociali@libero.it
tel: 0836/901851
Poggiardo, 24.06.2021
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
(dr. Rossano Corvaglia)

