
 

 

CITTA’   DI   BARLETTA 

    Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 

Città  della  Disfida 

 

AVVISO PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ (PUC) PER BENEFICIARI RDC 

 

Al via i Progetti Utili alla Collettività (PUC), in favore dei beneficiari del Reddito di 

Cittadinanza (RdC) nell’ambito del FSE 2014/2020 – PON Inclusione. 

Si porta a conoscenza che l’Amministrazione Comunale ha indetto un Avviso per la 
Manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti interessati a realizzare Progetti 
Utili alla Collettività in favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) nell’ambito 
del FSE 2014/2020 – PON Inclusione. 

Possono candidare proposte progettuali Soggetti Pubblici, 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, Organizzazioni di volontariato, Organizzazioni di 
promozione sociale, e altri Enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il 
perseguimento senza scopi di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 
operanti nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Barletta. 

I progetti dovranno avere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e rispondere alle 

esigenze e ai bisogni della comunità, tenendo conto anche delle opportunità che le 

risposte a tali bisogni offrono in termini di empowerment delle persone coinvolte.  

Gli ambiti di attuazione sono ambito culturale, ambito sociale, ambito artistico, ambito 

mbiente, ambito formativo, ambito tutela dei beni comuni, attività di interesse generale per 

il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come definite dall’art.5 
del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo Settore”. 

La manifestazione di interesse è a sportello fino a chiusura delle azioni previste dalla 
Misura e dovrà pervenire per Posta elettronica certificata alla casella PEC: 
inclusionesociale@cert.comune.barletta.bt.it. 
 
La documentazione è scaricabile al seguente link 
https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/sia-rei-rdc/index.html.  
 
Attività di supporto e d’informazione viene effettuata dalla struttura tecnica comunale di 
gestione del Reddito di Cittadinanza (RdC) - 4° piano ex Palazzo INA - Area Contrasto alla 
povertà - tel.0883/516727. 
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