
 

    

 

  
   

COMUNE DI APRILIA 
Capofila del Distretto socio-sanitario LT1 
         SETTORE III – UFFICIO DI PIANO 

  

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE IN QUALITÁ DI PARTNER A PERCORSI DI SOSTEGNO 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARTE RELATIVA ALL’ACCOGLIENZA COME VOLONTARI 
DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI INCLUSIONE (REI) O DEL REDDITO DI 
CITTADINANZA (RDC) 

 
 VISTI:  

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”; 

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 recante: “Sistema integrato degli interventi e dei 
servizi sociali della Regione Lazio”; 

- il Piano Sociale Regionale denominato “Prendersi cura, un bene comune”; 
- la legge 15 marzo 2017 n. 33 recante: “Delega recante norme relative al contrasto della 

povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali” e il 
relativo Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 “Disposizione per l’introduzione 
di una misura nazionale di contrasto alla povertà”; 

- il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ha disciplinato la materia del c.d. terzo settore mantenendo e 
potenziando il riconoscimento del valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato 
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo 
e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, 
civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici; 

- il Decreto Legge del 28.01.2019 n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni.” 

 
VISTI IN PARTICOLARE: 
- l’articolo 6 del decreto legislativo n. 147/2017, che individua le caratteristiche dei 
progetti personalizzati e dei sostegni in essi previsti, che, ai sensi del comma 11, costituiscono 
anch’essi livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione 
vigente; 

- l’art. 4, comma 15 del D. L. 4/2019 succitato  “il  beneficiario  e'  tenuto   ad   offrire 
nell'ambito del Patto per il lavoro  e  del  Patto  per  l'inclusione sociale la propria 
disponibilità per la partecipazione a progetti  a titolarità  dei  comuni,  utili  alla   
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collettività,   in   ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela  dei 
beni comuni, da svolgere presso  il  medesimo  comune  di  residenza, mettendo a 
disposizione un numero di ore  compatibile  con  le  altre attività del beneficiario e 
comunque (non inferiore al  numero  di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un 
numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le 
parti); 

- le linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione 
multidimensionale e per la definizione dei progetti personalizzati rivolti ai beneficiari del 
REI” approvate in Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 7 agosto 
2018; 

- le linee guida ministeriali per l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà”; 
 
 

RENDE NOTO 
 
che, a partire dalla pubblicazione del presente avviso, sono aperti i termini per presentare la 
domanda di adesione in qualità di partner ai percorsi di accompagnamento rivolti a persone che 
non hanno i requisiti per accedere ad un accompagnamento al lavoro ma che, percependo un 
sostegno sociale al reddito, si impegnano a collaborare a progetti, realtà ed iniziative nell’ambito 
del mondo del volontariato e di interesse per la collettività.  
 
Art. 1 – Finalità dell’Avviso  
Il Distretto Lt1 intende individuare Enti del Terzo Settore (secondo la definizione dell’art. 4 del 
Dlgs 117/2017 e come meglio precisato al successivo art. 2) che possano accogliere come 
volontari i beneficiari del REI/ RDC inserendoli nelle loro attività attraverso sottoscrizione di 
apposita convenzione di parternariato.  
 
Art. 2 – Destinatari dell’Avviso Pubblico  
Possono partecipare gli Enti del Terso Settore (secondo la definizione dell’art. 4 del Dlgs 
117/2017) quali, in particolare, le organizzazioni di volontariato, le associazioni riconosciute o 
non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti 
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
mediante svolgimento di una o più attività di interesse generale. 
 
Art. 3 – Ambito di applicazione  
Il percorso di accompagnamento persegue i seguenti obiettivi specifici:  

- Favorire la capacità della persona di valorizzare le proprie potenzialità partecipando 
attivamente alla vita sociale;  

- Incentivare la riattivazione di competenze operative e relazionali dopo un lungo periodo 
di inattività e chiusura;  

- Valutare competenze pre - lavorative (tenuta, autonomia, motivazione);  

- Acquisire informazioni sulle caratteristiche personali dell’utente (risorse e criticità);  

- Favorire la costruzione di una rete sociale significativa per la persona o ampliare quella 
già esistente.  

Il percorso di sostegno si configura come un’esperienza di partecipazione alla vita di comunità e 
una risposta a bisogni di integrazione sociale, oltre che di reddito, dei/lle cittadini/e.  
 
 
 
Art. 4 – Attività prevista e rimborso spese  
I beneficiari del REI/RDC potranno svolgere all’interno degli Enti del Terzo Settore partners 
attività di volontariato adeguate alle loro risorse e aspettative, poiché il percorso progettuale si 



configura come un’esperienza utile e rispondente al loro bisogno di una maggiore integrazione 
sociale.  
In ogni caso l’attività di volontariato espletata dai beneficiari dell’intervento del REI/RDC non si 
configura come attività lavorativa ed è finalizzata a permettere alla persona di riattivare le 
proprie competenze sociali e personali.  
Per lo svolgimento di tali percorsi gli Enti individuati riceveranno unicamente il rimborso delle 
spese sostenute per ogni utente inserito relative ad eventuali acquisti di materiali e coperture 
assicurative dietro presentazione di idonea documentazione probatoria delle stesse per un 
importo massimo preventivato di € 100,00 per ogni beneficiario.  
In ogni caso è esclusa ogni forma di remunerazione diversa dal rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e rendicontate.  
L’Ente partner è tenuto a produrre al termine di ogni trimestre apposita relazione del 
servizio svolto dal beneficiario del REI/RDC presso l’Associazione. 
 
Art. 5 Documentazione  
Gli Enti suddetti dovranno presentare la seguente documentazione, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’Ente, unitamente a copia del documento di identità in corso di validità:  
a) MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO allegato al presente Avviso, compilato in tutte le sue 
parti;  

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di non 
trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del DLgs n. 50/2016, e in ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione (vedi modello allegato);  

c) COPIA DELL’ATTO COSTITUTIVO e DELLO STATUTO AGGIORNATO DELL’ENTE.  
 
Art. 6 – Modalità di partecipazione all’avviso pubblico  

Il modulo, corredato dalla suddetta documentazione, dovrà essere presentato: 

-  via pec al seguente indirizzo pec: servizisociali@pec.comune.aprilia.lt.it  

- con la consegna a mano al protocollo generale dell’Ente sito in P.zza Roma n. 1 nei giorni 
di apertura al pubblico; 

-  mediante raccomandata; 

L’oggetto della  pec o il frontespizio del plico devono e recare la dicitura: 

 “AVVISO PUBBLICO PER L’ADESIONE IN QUALITÁ DI PARTNER AI PERCORSI DI 
SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARTE RELATIVA ALL’ACCOGLIENZA COME 
VOLONTARI DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (REI/RDC) ”.  

É POSSIBILE ADERIRE FINO AL 30.12. 2019 ore 11:00.  
 
Art. 7 – Istruttoria e valutazione delle domande  
L’Ufficio di Piano procederà alla verifica dei requisiti richiesti e della regolarità della 
documentazione trasmessa, anche attraverso richieste di chiarimenti e/o integrazioni.  
Entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del suddetto modulo di adesione verrà 
formalmente comunicato all’Ente l’esito della richiesta di adesione al progetto.  
 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali  
Tutti i dati personali raccolti dall’Amministrazione nell’ambito della presente procedura 
verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016. A tal riguardo, si forniscono di seguito le informazioni di cui all’art. 
13 del Regolamento citato. Il Titolare del trattamento.  
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 Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aprilia, con sede in Piazza Roma, 1 (cod. fisc. 

80003450592).  

ll Responsabile del Trattamento dei Dati è il il Dirigente del III Settore dott. Vincenzo Cucciardi 
email: vincenzo.cucciardi@comune.aprilia.lt.it tele. 0692018626. Sono responsabili del 
Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679, le 
società/gli enti che, per conto dell’Amministrazione, forniscono servizi di supporto alla gestione 
elettronica/informatica dei procedimenti amministrativi e a specifiche operazioni o fasi del 
trattamento.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Edda Canale email  edda.canale@mrlex.it / 
eddaluisacanale@ordineavvocatiroma.org. 
I dati personali saranno raccolti e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti 
cartacei ad opera di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento (UE) 
2016/679. Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la presente procedura e tutti 
gli adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al presente Avviso.  
L’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata comunicazione dei dati da 
parte dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra descritte, avrà come 
conseguenza l’impossibilità di attivare la convenzione. I dati saranno resi disponibili nei 
confronti dei Responsabili del Trattamento come sopra indicati e potranno essere comunicati ad 
altri destinatari, interni o esterni all’Amministrazione, per la finalità sopra descritta. I dati 
oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario alla definizione della 
presente procedura e all’espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione 
dell’intervento di cui al presente Avviso, e comunque sino alla completa definizione di tutte le 
operazioni connesse all’attuazione e alla chiusura del procedimento. L’interessato potrà 
esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare:  
- il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano;  
- il diritto di chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità degli stessi;  

- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

- il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy. 
 
 

Il Dirigente del III Settore 
dott. Vincenzo Cucciardi                                                       
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