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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ADESIONE DEI CAF
ALLE AZIONI REGIONALI “CANTIERI DI CITTADINANZA”
E “LAVORO MINIMO DI CITTADINANZA”
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO Dl PIANO

Premesso che la Regione Puglia:
- con L.R. n. 37 del 01/08/2014 ha avviato la misura regionale di sostegno economico al reddito alfine
di facilitare l’inserimento socio lavorativo dei disoccupati di lunga durata e di inclusione sociale dei
soggetti in condizione di particolare fragilità sociale;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 1934 del 06/10/2014 ha preso atto della sottoscrizione del
Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, ANCI e FORMEDIL per l’avvio della sperimentazione
finalizzata alla realizzazione dei “Cantieri di cittadinanza”;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2456 del 21/11/2014 ha approvato la strategia regionale
per l'inclusione sociale attiva e per il contrasto alla povertà nonché gli indirizzi operativi per la
realizzazione dei Cantieri di Cittadinanza e del Lavoro Minimo di Cittadinanza, definendo nell'allegato
III la modalità di presa in carico delle domande pervenute per mezzo di piattaforma informatica;
-con Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il lavoro n. 298 del 04/03/2015 ha approvato
lo schema di “Avviso pubblico regionale per la presentazione di manifestazione di interesse all’azione
Regionale "CANTIERI DI CITTADINANZA";

Preso atto che con nota AOO_146/0000765 del 12/03/2015 la Regione Puglia ha definito
sinteticamente gli adempimenti da attuare per la presentazione di Manifestazione di Interesse da parte
dei CAAF agli Ambiti Territoriali Sociali, al fine di attivare i progetti di Cantieri di Cittadinanza e di
Lavoro Minimo di Cittadinanza. Inoltre, la Regione Puglia richiede agli Ambiti Territoriali Sociali
l'elenco dei CAF aderenti alla piattaforma SGAte (già attivata da ANCI per la gestione dei bonus alle
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famiglie) e l'elenco dei CAF regolarmente iscritti all’Albo Nazionale dei CAAF individuati dagli
Ambiti Territoriali Sociali con procedure ad evidenza pubblica, con i quali gli Ambiti stessi dovranno
sottoscrive apposite convenzioni per la presentazione delle domande su richiesta dei cittadini
all’interno della piattaforma appositamente prevista per le azioni regionali Cantieri di cittadinanza e
Lavoro Minimo di Cittadinanza accessibile dal link www.sistema.puglia.it/cantieridicittadinanza/.

INVITA I CAF
in possesso di almeno una sede operativa all’interno di uno dei dieci Comuni afferenti all’Ambito
Territoriale Sociale di Lecce, autorizzato all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale, iscritto all’albo
nazionale ed in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia. a presentare
propria Manifestazione di Interesse, entro le ore 12:00 del 21 Maggio 2015 e a sottoscrivere
Convenzione (come da schema di cui all’allegato B del presente avviso) con l’Ambito Territoriale
Sociale di Lecce per assistere i cittadini dei Comuni afferenti l'Ambito medesimo nella compilazione
della domanda con compenso pari ad euro 2,50 più IVA a pratica validata.
La Manifestazione di Interesse, corredata di copia fotostatica del documento d’identità in corso di
validità del firmatario della stessa, dovrà essere redatta in carta semplice, compilata e sottoscritta dal
Legale Rappresentante del CAF o un suo Delegato secondo lo schema Allegato A al presente Avviso
Pubblico.
I CAAF potranno far pervenire Manifestazione di Interesse all’Ambito Territoriale Sociale di Lecce in
busta chiusa con le seguenti modalità:
- brevi manu, presso Ufficio Protocollo del Comune di Lecce, Via Rubichi, 1 - 73100 Lecce, entro le
ore 12:00 del 21 Maggio 2015, faranno fede la data e l’ora di acquisizione al Protocollo Generale del
Comune;
- per Posta Raccomandata A/R (con avviso di ricevimento) indirizzata a Ufficio Protocollo Comune di
Lecce, Via Rubichi, 1 - 73100 Lecce, entro le ore 12:00 del 21 Maggio 2015, farà fede la data del
Timbro Postale;
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Sulla busta si dovrà riportare, pena l’esclusione, la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER ADESIONE DEI CAF ALLE AZIONI REGIONALI CANTIERI DI CITTADINANZA E
LAVORO MINIMO DI CITTADINANZA”.
Saranno escluse le Manifestazioni di Interesse:
- pervenute dopo i termini sopra indicati;
- mancanti delle informazioni e della copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità, o
non redatte secondo lo schema di domanda Allegato A al presente Avviso Pubblico.

Lecce, 07/05/2015

f.to Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dott.ssa Anna Maria PERULLI
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