
 

 
 

AZIENDA CONSORTILE  
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI 

COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1 
 

Via Fontananuova – 83031 Ariano Irpino 
 

_________________________ 
 
 
Avviso pubblico per l’acquisizione di  manifestazioni di interesse da parte di soggetti esperti in possesso di 
comprovata esperienza per la proposizione di idee – progetto programmabili  in ambito locale, regionale e 
sovranazionale.  
 
Il Direttore Generale 
 
Premesso: 
 
che il  CDA con atto n. 36 del 26/05/2016 deliberava di acquisire mediante procedura di evidenza pubblica 
manifestazione d’interesse da parte di  soggetti esperti in possesso di idoneo curriculum a proporre  idee – 
progetto da sviluppare  in ambito locale, regionale e sovranazionale. 
   
che con proprio atto di determinazione n. 131 del 31/05/2016 prevedeva di incrementare le attività di 
programmazione dell’ambito territoriale A 01 sviluppando specifiche progettualità per l’inclusione sociale 
e la lotta alla povertà capaci di determinare ricadute  di termini crescita economica, sociale e civile per i 
cittadini dell’ambito territoriale A 01. 
 
                          Rende noto  
 
che l'Azienda speciale consortile per la gestione associata  delle politiche sociali nei comuni dell' ambito 
territoriale A1,  di seguito ASC 1 bandisce avviso di evidenza pubblica per l’acquisizione di manifestazione 
di interesse a proporre progettazioni finanziabili ed attuabili  in ambito locale, regionale e sovranazionale 
da parte di soggetti pubblici e privati portatori di specifica competenza  ed  qualificata esperienza 
curriculare. 
 
 

1. Amministrazione  emittente. 
 

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

 Tel. 0825.872441 – FAX 0825.873274 -  e- mail  info@pianosociale-a1.it – pec  
consorzioa1@legalmail.it  -   sito istituzionale www.pianosociale-a1.it. . 
 

 
2. Oggetto e finalità. 

 
Acquisizione di idee e progettazioni attuabili e finanziabili  in ambito locale, regionale e sovranazionale 
funzionali ad attivare processi virtuosi di inclusione sociale,  contrasto alla povertà funzionali a 
determinare ricadute in termini di crescita economica, sociale e civile per la comunità dell’Ambito 
territoriale A 01 . 
 

 
3. Manifestazione di interesse. 

 
I soggetti proponenti sono tenuti a produrre manifestazione d’interesse in forma di istanza ad esercitare 
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le attività previste dal presente avviso con le modalità previste dal successivo  art. 4. 
 
Alla predetta manifestazione di interesse dovrà essere accluso il curriculum attestante la specifica 
competenza tecnica in possesso del soggetto proponente 

 
4. Modalità di presentazione  

 
La manifestazione d’interesse dovrà essere prodotta nella forma di istanza  secondo le modalità previste 
sub all. a) ed indirizzata a Azienda speciale consortile per la gestione associata delle politiche sociali nei 
Comuni dell’ambito territoriale A 1. La stessa potrà essere presentata in forma cartacea direttamente all’ 
Ufficio Protocollo di ASC A1  in Ariano Irpino  in Via Fontananuova oppure mezzo e-mail pec indirizzata a  
consorzioa1@legalmail.it . 
 
 

5. Requisiti. 
 
Possono presentare manifestazione di interesse, liberi  professionisti,   persone giuridiche private, persone 
giuridiche pubbliche, società miste (a partecipazione pubblico-privata). 
 
Le persone giuridiche non devono essere soggette ad amministrazione controllata, amministrazione 
straordinaria, concordato preventivo, fallimento o liquidazione (anche volontaria). 
 
I professionisti, i legali rappresentanti  e gli amministratori delle persone giuridiche proponenti non 
devono aver riportato condanne nei precedenti 5 anni o essere sottoposte a procedimenti giudiziari. 
 
Costituisce requisito di inammissibilità la carenza di comprovata e pluriennale esperienza tecnica di 
partecipazione a progettazioni internazionali. 
 

6. Istruttoria  
Le manifestazioni di interesse saranno sottoposte ad istruttoria da parte del RUP della Programmazione 
sociale. 
La costituzione della lista di cui al presente avviso non costituisce procedura concorsuale e non prevede la 
formazione di graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito. 
 
L’inserimento nella lista non comporta l’instaurarsi di un diritto dell’interessato di ottenere il conferimento 
di qualsivoglia incarico professionale da parte di ASC A1 ma costituisce unicamente titolo  di 
accreditamento a proporre elaborati progettuali soggetti all’approvazione degli organi di amministrazione 
dell’ente. 
 
La lista avrà validità dalla data di pubblicazione dell’atto dirigenziale di approvazione ad avrà efficacia per 
il triennio 2016/2018.  
 
 

7. Formazione dell’ albo dei soggetti interessati alle attività previste dal bando. 
 
Sulla base delle manifestazione di interresse pervenute l’Ambito territoriale determinerà la formazione 
dell’ albo dei soggetti interessati ed accreditati  a proporre idee e progettazioni rientranti nelle finalità e 
negli obbiettivi indicati dal presente bando. 
 
La  manifestazione di interesse prodotta non costituisce diritto del proponente di instaurare rapporto 
professionale di collaborazione o commissione nei confronti di ASC A1. 
 
La formazione dell’albo dei soggetti accreditati è finalizzata esclusivamente a realizzare uno strumento di 
individuazione di partner potenziali della progettazione in grado di implementare l’attività istituzionale di 
programmazione dell’ambito territoriale A 01 garantendo qualità, efficacia, tempestività ed economicità 
delle procedure, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.  
 

8. Proposte progettuali. 
 
I soggetti accreditati secondo i principi e le modalità previste dal presente avviso saranno abilitati a 
produrre ideazioni ed elaborati progettuali rientranti nelle attività di programmazione dell’ente. 
 
Le proposte progettuali accompagnate da adeguato e dettagliato piano esecutivo di fattibilità dovranno 
essere coerenti con la programmazione degli interventi  dell’Ambito territoriale A 01 (PSR 2016/2018) e 
subordinate ad esito di attività istruttoria condotta dall’ UdP dell’Ambito territoriale A 01. 
 
Le produzioni progettuali dovranno in ogni caso ricevere l’approvazione degli organi istituzionali 
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dell’amministrazione di ASC A1 per la partecipazione ai bandi ed ai programmi comunitari regionali e 
locali in relazione ai quali il progetto dovrà essere presentato. 
 
La struttura tecnica assegnataria dell’attività istruttoria (UDP) e gli organi dell’amministrazione di ASC A1 
potranno richiedere integrazioni e modifiche anche sostanziali della proposta progettuale e del relativo 
piano di fattibilità. 
 
Ai fini della partecipazione ai bandi ed alle procedure concorsuali gli elaborati progettuali saranno inoltrati 
alle amministrazioni di gestione competenti  esclusivamente nel rispetto dei regolamenti e  attraverso i 
canali e le procedure nella titolarità di ASC A1. 
 

9. Aree tematiche   della progettazione . 
 
Le proposte progettuali avranno l’obbiettivo di incentivare performance  virtuose di inclusione sociale,  
contrasto alla povertà e  ricaduta in termine di crescita economica, sociale e civile per la comunità 
dell’Ambito territoriale A 01 . 
 
I progetti elaborati riguarderanno in linea di priorità l’inserimento lavorativo  e l’attuazione di interventi 
diretti ad accrescere forme di capacitazione sociale delle persone in condizione e/o rischio di esclusione 
sociale ( disabili, ex detenuti, soggetti e famiglie in condizione di disagio economico, giovani, donne).   
 
Le proposte progettuali riguarderanno le seguenti tematiche di intervento: 

 
 Welfare di comunità; 
 economia civile; 
 finanza etica; 
 piano della comunicazione sociale. 

 
10. Requisiti minimi delle proposte progettuali. 

 
Gli elaborati progettuali proposti dovranno contenere la chiara indicazione dei programmi e dei bandi in 
relazione ai quali il progetto dovrà essere presentato oltre che la chiara individuazione delle modalità di:  

 pianificazione delle condizioni di fattibilità ed attuabilità degli interventi; 
 coerenza con la programmazione degli interventi dell’ambito territoriale A01; 
 gestione e monitoraggio dei progetti previsti dai bandi con particolare riferimento alla gestione 

amministrativa e finanziaria degli stessi; 
 gestione delle forme di partenariato proposte; 
 piano della comunicazione e diffusione dei risultati; 
 apporto di competenze nell'organizzazione e gestione di eventi sovranazionali; 
  chiara indicazione dell’apporto di capacità o competenza tecnica e/o professionale nella 

realizzazione di progetti; 
  chiara indicazione dell’apporto del personale di ASC A1 e del livello di integrazione con la 

struttura tecnica dell’ambito territoriale  nella gestione/attuazione degli interventi progettati. 
 
 
 

11. Esclusione di oneri finanziari per ASC A1 
 
I soggetti accreditati  ala presentazione di proposte progettuali realizzeranno le attività professionali ed 
organizzative relative ad ideazione, progettazione, stesura degli elaborati, compilazione di format, 
determinazione del piano di fattibilità e gestione, attività di integrazione o rettifica  dei progetti ed ogni 
altra attività connessa,  conseguente  o preordinato alla determinazione dei progetti medesimi a titolo 
esclusivamente e meramente gratuito senza che si instauri con l’ente alcun rapporto di committenza o 
collaborazione professionale e senza avere titolo di richiedere o pretendere corrispettivo alcuno per la 
prestazione  resa.  
 
All’esito positivo della dichiarazione di conformità, approvazione ed ammissione al finanziamento del 
progetto da parte dell’amministrazione gestione competente alla gestione del bando o del programma di 
intervento verrà  determinato  attraverso specifico atto convenzionale il compenso dovuto al soggetto 
proponente. 
 
L’importo della controprestazione determinato dall’atto di convenzione potrà discostarsi entro la misura 
massima del 10%, con l’accordo dei contraenti, da quello previsto dal progetto in relazione alla 
remunerazione delle specifiche azioni relative all’apporto di competenze e svolgimento di funzioni 
gestionali del soggetto proponente.  
 

12. Coordinamento 
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ASC A1 è titolare della funzione di coordinamento di ogni azione attinente o correlata a progettazione, 
presentazione ed attuazione/gestione del progetto.  
I diritti di copyrigth relativi ai progetti approvati dagli organi di amministrazione dell’ ente sono 
interamente devoluti dal proponente nella titolarità di ASC A1. 
 

13. Trattamento dei dati. 
 
I dati acquisiti da ASC A1 a seguito della presente procedura saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 
196/2003. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti. 
Il titolare del trattamento dei dati è ASC A1. 
 
Il responsabile del trattamento è il Dott. Giuseppe Pippo Tel. 0825.872441 – FAX 0825.873274 -  e- mail  
info@pianosociale-a1.it – pec  consorzioa1@legalmail.it . 

 
14. Responsabile del procedimento  

 
Il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Pippo Tel. 0825.872441 – FAX 0825.873274 -  e- mail  
info@pianosociale-a1.it – pec  consorzioa1@legalmail.it . 
 
 
 
 
 
        Il Direttore Generale  
 
        Dott. Giuseppe Pippo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


