
 
AZIENDA CONSORTILE  

PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI 
COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1 

Via Fontannuova – 83031 Ariano Irpino 
________________________ 

 

 
 
 

Bando Pubblico  
“PROGETTI VOUCHER LAVORO PER IL DISAGIO SOCIALE” 

 
Il Direttore Generale dell’Azienda consortile A1 

 
 
Premesso : 
 

- che l’ assemblea consortile dei comuni dell’Ambito territoriale A1, con deliberazione 
n. 5 del 13 settembre 2013, ha approvato la programmazione della 1° annualità del 
PSR 2013/2015; 

- che la Regione Campania giusto D.D.  n. 687 del 22/10/2013 ha notificato la “ 
Conformità del piano sociale presentato dall’Ambito A1”; 

 
- che il Piano di zona dell’ Ambito territoriale A  01 - I annualità  – servizio 25 - 

contributi economici in forma indiretta prevede nell’ambito delle politiche di 
contrasto alla povertà l’erogazione di voucher lavoro a beneficio di soggetti che 
versano in obbiettive condizioni di svantaggio e limitata integrazione sociale; 
 

- che gli atti della programmazione relativa alla I annualità del Piano sociale di zona 
triennale prevede che il finanziamento del servizio predetto avvenga utilizzando le 
risorse della compartecipazione dei Comuni dell’Ambito territoriale al FUA (Fondo 
Unico d’ Ambito ) per l’importo complessivo di €. 290.000,00; 
 
Considerato:  
 

- che nel corso dell’ annualità 2013 il servizio, se pur programmato, non è stato 
attivato; 

- che anche in relazione alle sollecitazioni pervenute dai comuni dell’ Ambito 
territoriale è indispensabile  provvedere all’ immediata attivazione del servizio 
voucher lavoro dell’Ambito territoriale A 01 nell’anno 2014 ; 
 

 
Visto : 
 

- le indicazioni operative contenute DD 208/2013; 



- gli atti della programmazione relativi alla I annualità del Piano di zona A 01- servizio 
25 - contributi economici in forma indiretta ; 

- l’aggiornamento della II annualità del Piano di zona A 01: 

- la Legge Regionale 11/2007; 
 

-  la Legge n.92 del 28/06/2012; 
 

- il regolamento dell’ Ambito territoriale A 01 disciplinante l’accesso ai servizi prioritari 
approvato con deliberazione dell’assemblea consortile n. 5 del 13/09/2013. 
 
 

Rende noto 
 

che l'Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali nei Comuni 
dell'Ambito Territoriale A1, di seguito Ambito A 01, in esecuzione della determinazione n. 
239 del 27/11/2014 emana il presente bando pubblico per la presentazione da parte dei 
Comuni dell’Ambito territoriale A 01 di progetti concernenti l’erogazione di voucher-lavoro a 
beneficio di soggetti disoccupati/inoccupati o che versano  in obbiettive condizioni di 
svantaggio o difficoltà sociale.  
 

 
Articolo 1 

Ente gestore/ stazione appaltante   
 

 Azienda Speciale  Consortile per la Gestione associata delle Politiche Sociali nei 
Comuni dell'Ambito Territoriale A1, Via Fontananuova, 83031, Ariano Irpino (AV); 
 

 Responsabile del Procedimento: Dott. Giuseppe Pippo; 
 
 E’ possibile ottenere ulteriori informazioni e/o copia della documentazione presso 

Azienda Consortile A1 – Ariano Irpino; 
 
 La documentazione relativa al presente bando è disponibile consultando il sito 

istituzionale e  l’Albo pretorio digitale dell’Ambito A1 . 
 
 

Articolo 2 
Oggetto del bando  

 
 denominazione : progetti voucher lavoro per il disagio sociale; 

 
 descrizione: concessione di voucher lavoro a soggetti disoccupati/inoccupati o 

che versano  in obbiettive condizioni di svantaggio o difficoltà sociale; 
 

 soggetti che possono presentare istanza: i Comuni dell’ambito territoriale A 01; 
 

 normativa di riferimento: Legge n.92 del 28/06/2012; 
 

 beneficiari: soggetti disoccupati/inoccupati o che versano  in obbiettive condizioni 
di svantaggio o difficoltà sociale; 



 
 fonte di finanziamento: quota di compartecipazione dei comuni al FUA  Ambito 

territoriale A 01; 
 decorrenza del termine per la presentazione dei progetti: 16 dicembre2014. 

 
 

Articolo 3 
Durata 

 
Il presente bando ha efficacia per la durata triennale del PSR 2013/2015. Il termine 

per la presentazione delle istanze decorre dal 16 dicembre2014;  
 

 
Articolo 4 

Soggetti che possono presentare istanza   
 

I soggetti che possono presentare istanza sono il Comuni dell’ Ambito territoriale A 01 e 
nel dettaglio i Comuni di Ariano Irpino, Casalbore, Greci, Montecalvo, Montaguto, 
Savignano Irpino, Villanova del Battista, Zungoli, Vallata, Carife, Castel Baronia, San 
Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Scampitella; Trevico, Vallesaccarda, Grottaminarda, 
Flumeri, Frigento, Melito Irpino, Sturno, Bonito, Fontanarosa, Gesualdo, Luogosano, 
Mirabella Eclano, Paternopoli, Sant’Angelo all’Esca, Taurasi. 

 

Articolo 5 
Luogo di esecuzione del servizio  

 
Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio dei Comuni dell’ Ambito territoriale A 01.  
  
L’eventuale modifica nella composizione dell’Ambito Territoriale  A 01 e/o della forma 

giuridica di gestione associata dell’Ambito comporterà la novazione soggettiva dell’ente 
responsabile della gestione senza variazione alcuna di termini e condizioni gestionali 
(importo, durata e modalità  gestionale) previsti dal presente bando. 

 
 

Articolo 6 
Percettori di prestazioni a sostegno del reddito 

 
La legge n. 15 del 27 febbraio 2014 di conversione del decreto legge n 150/2013, 

all’art. 8 Comma 2-ter, conferma per l’anno 2014 la possibilità per i lavoratori percettori di 
prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito di effettuare lavoro accessorio 
in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro 
complessive per anno solare. 

La legge di conversione del D.L. n. 150/2013, all’art. 8, comma 2-ter, conferma 
tale possibilità anche per l’anno 2014.  
Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali), integralmente co
mpatibile e cumulabile con l’indennità percepita, è riferito al singolo lavoratore. 
 
 

 
 
 



Articolo 7 
Lavoratori stranieri 

 
Per quanto attiene i lavoratori stranieri, l’importante innovazione consiste nell’inclusi

one del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo 
necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per 
la sua funzione esclusivamente integrativa. 

Rimane fermo, pertanto, quanto previsto nella Circolare n. 44/2009 secondo cui, per 
quanto riguarda i cittadini extracomunitari, il reddito da lavoro accessorio da solo - in 
considerazione della natura saltuaria delle prestazioni e dei limiti reddituali richiesti per 
l’ottenimento del titolo di soggiorno - non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di 
soggiorno per motivi di lavoro. 
 

 
Articolo 8 

Modalità di presentazione delle istanze e della documentazione a corredo. 
 

Con decorrenza dal 16 dicembre2014 ed entro il termine di efficacia del PSR 
2013/2015  i Comuni dell’Ambito territoriale A 01 dovranno trasmettere a mezzo PEC la 
seguente documentazione: 
 

1. istanza di partecipazione al Bando “voucher lavoro dell’ Ambito territoriale A 01”  a 
firma del Sindaco del comune indicante l’importo del progetto ed il numero di voucher 
richiesti; 
 

2. atto di deliberazione relativo all’approvazione del progetto con indicazione 
dell’importo FUA trasferito ad  Azienda consortile per la gestione associata delle 
politiche sociali nei comuni dell’ Ambito territoriale A1; 

 
3. progetto indicante  il numero dei soggetti beneficiari, l’attività svolta, il periodo di 

svolgimento, il quadro economico della spesa, le ore lavorative di prestazione, le 
modalità di monitoraggio e di verifica delle attività programmate ; 

 
4. relazione dell’assistente sociale responsabile  attestante: 

a.  congruità del progetto; 
b.  presa in carico dei beneficiari; 
c.  indicazione di  modalità  e tempistica relative a  monitoraggio e  verifica delle 

prestazioni erogate; 
d. attestazione dell’assistente sociale responsabile  concernente l’acquisizione della 

DSU relativa ai soggetti beneficiari e di  sussistenza dei requisiti in possesso dei 
prestatori  ai sensi della Legge n.92 del 28/06/2012 e del regolamento di ambito 
disciplinante l’accesso ai servizi prioritari; 

e. scheda finanziaria dettagliata; 
f. documentazione attestante (copia dell’ordinativo di pagamento intestato a Azienda 

speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni dell’ Ambito 
territoriale A 1 l’effettivo trasferimento delle risorse FUA per il  finanziamento del 
progetto proposto aumentato  delle spese di gestione determinate in  misura del 
6% sull’importo progettuale proposto. 
 
 
 
 



Articolo 9 
Commissione tecnica istruttoria 

  
 Il Direttore Generale dell’ Azienda consortile  A1 con proprio atto di determinazione 
239 del 27/11/2014 ha designato la commissione consultiva  incaricata di istruire i progetti 
proposti dai comuni per la concessione dei voucher lavoro e di rilasciare il parere di 
conformità dei progetti. 
 
 Nei casi di difformità dei progetti proposti la commissione darà un termine ai 
richiedenti per integrare e regolarizzare le istanze prodotte. 
 
 La commissione è costituita da tre membri individuati in seno al personale della 
struttura tecnica dell’ Ambito territoriale A 01. 
 
 Ai componenti della commissione non è riconosciuta alcuna indennità per le funzioni 
svolte. 
 
 

Articolo 10 
Modalità istruttoria di valutazione delle istanze prodotte 

 
 Entro 30 giorni dal ricevimento si riunisce la commissione incaricata con atto di 
determinazione del DG n. 239 del 27/11/2014 per l’esame delle istanze progettuali e della  
documentazione a corredo proposte dei Comuni dell’ Ambito territoriale A 01. 
  
 La commissione, eventualmente, ha facoltà di richiedere ai Comuni proponenti 
chiarimenti ed integrazioni dando un termine per perfezionare la documentazione prodotta. 
Conclusa l’attività istruttoria la commissione trasmette al Direttore Generale il verbale 
istruttorio recante l’esito di conformità e regolarità della documentazione prodotta dai 
richiedenti. 
 
 Entro giorni 20 dal ricevimento del parere istruttorio, il DG, acquisito i parere di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, determina con proprio atto il provvedimento 
di conformità dando mandato alla stazione appaltante di erogare materialmente i voucher 
lavoro richiesti dal soggetto proponente, previa sottoscrizione da parte del legale 
rappresentante dell’ente proponente di apposita convenzione - contratto di servizio; 

 
 

Articolo 11 
(quota di compartecipazione al FUA ) 

 
 L’ azienda consortile riconosce i trasferimenti finanziari operati dai Comuni dell’ 
Ambito territoriale A 01 al FUA (Fondo Unico d’ Ambito) per la gestione dei voucher sociali 
entro la concorrenza massima del 50 % della  quota di compartecipazione a carico degli 
enti locali prevista per la I° annualità del Piano di zona triennale 2013/2015. 

 
 

Articolo 12 
Soggetti incaricati della gestione tecnica e della erogazione del beneficio 

 
 Le procedure tecniche connesse alla erogazione dei voucher lavoro rientrano nelle 
funzionalità della stazione appaltante. 



 L’ esecuzione degli adempimenti tecnici rientranti nella gestione del servizio potrà 
essere affidata al personale tecnico dell’ Ambito territoriale o, a professionisti esterni iscritti 
all’Albo dei fornitori dell’ Ambito territoriale A1. 
  
 Il compenso relativo alla gestione degli adempimenti tecnici è determinato nella 
misura forfettaria  del 6% sull’importo progettuale proposto. 
 
 

Articolo 13 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 
Tutti i documenti e/o atti menzionati nel presente bando sono disponibili per la 

consultazione nell'Albo Pretorio digitale dell'Ambito Sociale A1, consultabili attraverso 
l'accesso al sito web www.pianosociale-a1.it.  

 
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l'Ufficio di Piano dell'Ambito Sociale A1 

dalle ore 10 alle ore 13 dal lunedì al venerdì, al numero 0825 / 872441, interni 605/603.  
 
 

Articolo 14 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003 s.m.i., i dati, gli 

elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno trattati dall’Ufficio 
di Piano esclusivamente ai fini dello svolgimento della gara e della scelta 
dell’aggiudicatario, assicurandone l’assoluta sicurezza e riservatezza, sia con sistemi 
automatici, sia con procedure manuali.  

 
Con la presentazione della loro offerta, i concorrenti esprimono il loro consenso al 

predetto trattamento dei dati.  
 
 
 

Il direttore Generale 
Dott. Giuseppe Pippo 
 


