
 
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

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

C.F. 90012570645 
 
 

 “CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA”. 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA FORMAZIONE DELL’ ELENCO DEI CITTADINI E DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DI PACCHI 
ALIMENTARI 

 
Il Direttore generale  

 
In esecuzione degli indirizzi conferiti dal CDA con atto n. 05 del 15/01/2019 ed in applicazione del 

proprio atto di determinazione n. 11 del 25/01/2019 
 
 

Premesso: 
 
Che il Comune di Ariano Irpino con atto di deliberazione della GM n. 203 del 22/11/2018 ha aderito 
al progetto promosso dal Banco Alimentare Campania ONLUS denominato “CONDIVIDERE I 
BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA”; 
 
Che tale progetto prevede la distribuzione di pacchi viveri a beneficio dei cittadini e dei nuclei 
familiari residenti nel comune di Ariano Irpino che versano in condizioni sociali ed economiche di 
disagio; 
 
Che modalità, termini e condizioni relativi alla distribuzione e consegna dei pacchi viveri sono 
disciplinati dal Protocollo d’intesa sottoscritto tra Comune di Ariano e Banco Alimentare Campania 
ONLUS; 
 
Che il Comune di Ariano Irpino ha affidato con atto di deliberazione della GM n. 203 del 22/11/2018 
la gestione operativa della distribuzione dei pacchi viveri alla Associazione “VITA” con sede in Ariano 
Irpino alla Via Mazzini 3 
 
Considerato: 
 
Che il Comune di Ariano Irpino ha demandato alla Azienda speciale consortile per la gestione delle 
politiche sociali nei comuni dell’ambito A1 – la individuazione dei cittadini e dei nuclei familiari 
beneficiari dei pacchi viveri; 
 
Cha il CDA dell’Azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni 
dell’ambito A1 con atto di deliberazione n. 05 del 15/01/2019 conferiva mandato al Direttore 
generale di procedere alla pubblicazione di Avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei 
cittadini e dei nuclei familiari beneficiari di pacchi alimentari; 
 
Considerato altresì: 



 
Che il Comune di Ariano Irpino con atto della GM n. 353 del 31/12/2018 deliberava in rettifica della 
deliberazione n. 203 del 22/11/2018 che al finanziamento del BANCO ALIMENTARE si sarebbe 
provveduto con apposito stanziamento non compreso nella sovvenzione dei servizi programmati a 
carico del FUA; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
Ritenuto di procedere ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ad emanazione di AVVISO PUBBLICO 
per la individuazione dei beneficiari del BANCO ALIMENTARE 
 

Rende noto 
 
Che a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso in profilo istituzionale www.pianosociale-
a1.it possono presentare istanza per accedere ai benefici del BANCO ALIMENTARE tutti i cittadini ed 
i nuclei familiari residenti nel Comune di Ariano Irpino che versano in condizioni sociali ed 
economiche di disagio 
 
Art.1 
Premesse. 
 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presenta atto. 
 
Art.2 
Oggetto e finalità. 
 
Il presente avviso è finalizzato alla formazione di un elenco dei cittadini dei nuclei familiari residenti 
nel comune di Ariano Irpino che versano in condizioni sociali ed economiche di disagio beneficiari 
di Pacchi di viveri erogati dal Banco Alimentare Campania ONLUS. 
 
Il PACCO ALIMENTARE conterrà alimenti standard adeguati a fronteggiare il bisogno alimentare dei 
beneficiari in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. 
 
 La distribuzione del PACCO ALIMENTARE sarà effettuata con cadenza mensile. 
 
L’intervento disposto dal Comune di Ariano Irpino è inserito nell’ambito Progetto “CONDIVIDERE I 
BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA” promosso dal Banco Alimentare Campania 
ONLUS. 
 
Art. 3 
Ente proponente. 
 
Proponente la misura è il Comune di Ariano Irpino sottoscrittore del Protocollo d’intesa con il Banco 
Alimentare Campania ONLUS. 
 
 
Art. 4. 
Destinatari. 
 
Destinatari degli interventi sono i cittadini che alla data di pubblicazione del presente avviso risultino 
residenti nel Comune di Ariano Irpino e che si trovino in situazioni di disagio socio economico. 
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Il beneficio del “pacco alimentare” è compatibile con il godimento di ulteriori provvidenze di 
carattere sociale ed economico destinate a contrastare le condizioni di povertà e vulnerabilità 
sociale. 
 
Art. 5. 
Quantitativo. 
 
Il beneficio è costituito da 200 Pacchi contenenti alimenti standard che saranno distribuiti con 
cadenza mensile. 
 
Art. 6. 
Termini di presentazione della domanda. 
 

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul profilo istituzionale 
dell’ambito territoriale A 01 www.pianosociale-a1.it e fino alle ore 12.00 del 15 febbraio 2019 
possono presentare domanda di ammissione esclusivamente i cittadini ed i nuclei familiari residenti 
nel Comune di Ariano Irpino con le stesse modalità del modello di istanza riportate in allegato a) del 
presente atto. 

 
Nel caso che alla data del 15 febbraio 2019 il numero delle richieste regolarmente pervenute 
dovesse risultare inferiore al quantitativo di 200 pacchi viveri disponibili i termini di presentazione 
delle istanze potranno essere riaperti. 
 
Art. 7. 
Modalità di presentazione della domanda e della documentazione a corredo. 
 
1. Le domande dovranno essere consegnate a mano, in busta chiusa, dal richiedente, presso 
l’ufficio protocollo dell’Azienda Consortile Per la Gestione delle Politiche Sociale dell’Ambito 
Territoriale A1 in via Fontananuova 83031 – Ariano Irpino, oppure inviate tramite PEC all’indirizzo 
consorzioa1@legalmail.it. 
 
2. Sulla busta contenente la documentazione di cui all’articolo 3 del presente avviso, oltre alle 
indicazioni del mittente e del destinatario, dovrà essere riportata la seguente dicitura: Domanda di 
adesione al progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. 
 
1. Al fine di ottenere il beneficio la domanda deve essere presentata da un UNICO componente 
del nucleo familiare. Il richiedente dovrà presentare l’istanza secondo il modello di domanda 
riportato in allegato a) del presente avviso (scaricabile dal sito: www.pianosociale-a1.it)o ritirabile 
presso gli Uffici dell’Azienda Consortile Per la Gestione delle Politiche Sociale dell’Ambito 
Territoriale A1), debitamente compilato e sottoscritto, corredato dalla seguente documentazione:  
 
• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;  
 
• Attestazione ISEE, completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica del nucleo familiare, risultante 
dall’ultima dichiarazione reddituale per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (rilasciata ai sensi 
del D.P.C.M. n.159/2013); 
 
• Autocertificazione stato di famiglia e residenza ai sensi del D.P.R. 445/2000;  
 
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle fonti di sostentamento del nucleo 
familiare, in caso di attestazione ISEE pari a 0,00 (zero/00);  
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• Giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali (estratti conto trimestrali e/o 
mensili) 
 
La mancanza di uno dei documenti richiesti e la non completa compilazione della domanda è causa 
di esclusione. 
 
Art. 8 
Criteri di valutazione dei requisiti di precedenza. 
 
La valutazione dei requisiti di precedenza posseduti dai richiedenti sarà effettuata da un organismo 
istruttorio di valutazione costituito da 3 componenti designati con apposito provvedimento 
dirigenziale. 
 
L’organismo di valutazione procederà a formare la graduatoria dei beneficiari tenendo conto dei 
seguenti requisiti e titoli cui corrisponde l’attribuzione di specifico punteggio: 
 

1. Reddito ISEE in euro: 
 

Da 0.00 a €. 3.000,00 30 punti 
Da € 3.001,00 a € 6.000,00 20 punti 
Da € 6.001 a € 9.360,00 10 punti  
Superiore a € 9.360,00 0.00 punti 

 
2. Composizione del nucleo familiare: 

 
Per ogni minore presente nel nucleo familiare   

10 punti 
Per ogni componente adulto (età pari o 
superiore a 18 anni) presente nel nucleo 
familiare  

 
5 punti 

Persone singola (sprovvista di rete familiare) 10 punti 
 

 
3. Altri fattori di fragilità sociale: 

 
Nucleo familiare mono genitoriale (presenza di 
un solo genitore con prole)  

10 punti 

Per ogni presenza nel nucleo familiare di 
disabili ai sensi della legge 104/92 art.3 
comma3  

 
Punti 10 

Per ogni presenza nel nucleo familiare di 
disabili ai sensi della legge 104/92 art.3 comma 
1 e 2 
  

 
Punti 5 

Vittima di violenza di genere verificata dal 
servizio sociale competente  

Punti 15 

 
4. Stato di disoccupazione (che si configura solo quando avviene la perdita del lavoro o la 

cessazione di un’attività di lavoro autonomo, pertanto non verrà attribuito punteggio alla 
persona non occupata, colui che non abbia mai svolto attività lavorativa, sia come 
dipendente che in forma autonoma) da parte di: 

 



1 (uno) dei componenti del nucleo familiare Punti 5 
2 (due) o più componenti nucleo familiare Punti 10 

 
5. Condizione abitativa: 

 
Essere titolari di un contratto di locazione per 
uso abitativo, regolarmente registrato, di 
immobili ubicati sul territorio comunale e che 
non siano di edilizia residenziale pubblica. 

 
Punti 10 

 
Tutte le condizioni attestate dovranno essere possedute dai richiedenti alla data di presentazione 
della domanda.  
 
A parità di punteggio saranno utilizzati i seguenti criteri di precedenza applicati nel seguente ordine 
di priorità: 
 

A) Precedenza ai richiedenti con reddito ISEE più basso; 
 
             B) Precedenza ai richiedenti con un più elevato numero di componenti del nucleo familiare. 
 
 
Art. 9. 
Formazione della graduatoria ed ammissione al beneficio. 
 
L’organismo di valutazione procederà a valutare i requisiti attestati dai beneficiari sulla base dei 
criteri stabiliti dal precedente art. 8. 
 
L’organismo di valutazione, nel caso le domande presentate dovessero risultare non conformi o 
carenti della documentazione a corredo, ha facoltà di richiedere agli interessati le necessarie 
rettifiche ed integrazioni.  
 
Entro la data del 15 febbraio 2019 l’organismo di valutazione designato concluderà la valutazione 
istruttoria delle istanze regolarmente pervenute trasmettendo la graduatoria dei beneficiari al RUP 
per la emanazione del provvedimento finale. 
 
Risulteranno ammessi al beneficio coloro che si collocheranno entro le prime 200 posizioni utili della 
graduatoria di merito. Gli stessi acquisiranno diritto al beneficio per i successivi 12 mesi. 
 
Coloro che risulteranno esclusi dal provvedimento di ammissione potranno proporre opposizione 
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito 
www.pianosociale-a1 inviando la stessa al Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 
 
Qualora i beneficiari ammessi al beneficio dovessero risultare inferiori al quantitativo di 200 pacchi 
viveri previsto i termini di presentazione delle istanze previsti dal presente avviso potranno essere 
riaperti.  
 
Art. 10. 
Coordinamento. 
 
L’azienda speciale consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni dell’ambito territoriale 
A1 nell’esercizio delle funzioni del sistema integrato locale dei servizi sociali coordina gli interventi 
previsti del presente avviso. 
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ASC A1 provvede alla istruttoria ed altro adempimento ivi compresi i provvedimenti finali di 
rilevanza esterna che dispongono la individuazione e la presa in carico dei beneficiari degli 
interventi. 
 
Art. 11. 
Enti gestori. 
 
Ente gestore è Banco Alimentare Campania ONLUS sottoscrittore con il Comune di Ariano Irpino del 
protocollo relativo all’attuazione del progetto “CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO 
DELLA VITA” in attuazione dell’atto di deliberazione della GM del Comune di Ariano Irpino n. 203 
del 22/11/2018 
 
Le attività di consegna e distribuzione dei pacchi viveri sono effettuate dall’ Associazione “VITA” con 
sede in Ariano Irpino alla Via Mazzini 3 in applicazione dell’atto di deliberazione della GM del 
Comune di Ariano Irpino n. 203 del 22/11/2018 
 
Art. 12 
Revoche e controlli. 
 
L’ Azienda speciale consortile A1 si riserva di verificare la veridicità delle informazioni rese e 
provvederà alla revoca del beneficio concesso in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso 
di atti falsi. La stessa si riserva di effettuare sopralluoghi presso il domicilio dei richiedenti tramite i 
servizi sociali professionali. 
 
Il mancato ritiro del pacco viveri nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, equivarrà a rinuncia e 
comporterà l’immediata revoca del beneficio.  
 
Nel caso di decadenza e/o revoca del beneficio si procederà allo scorrimento della  graduatoria 
ammettendo al beneficio per le mensilità residue il primo degli aventi titolo  utilmente collocato 
previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati dell’eventuale nuovo beneficiario.  
 
Parimenti, qualora dovessero risultare anomalie, a qualsiasi titolo rilevate, previa verifica del 
possesso dei requisiti previsti, si potrà disporre lo scorrimento della graduatoria e concedere il 
beneficio fino a concorrenza del numero dei pacchi alimentari disponibili. 
 
Art. 13. 
Informativa del trattamento dei dati personali. 
 
Per accedere al beneficio i richiedenti dovranno aver acquisito e sottoscritto la informativa riportata 
sub allegato b) del presente avviso. 
 
I dati di cui il Titolare entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno trattati nel rispetto 
delle vigenti disposizioni dettate dal Regolamento UE. 2016/679 ed utilizzati esclusivamente per le 
finalità legate alla gestione dell’avviso medesimo. 
 
I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al 
presente procedimento; 
 
I dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento 
ad obblighi di legge e ad autorizzazioni del cittadino. 
 



Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati ovvero la mancata 
autorizzazione al loro trattamento precludono l’accesso dell’interessato al beneficio. 
 
Art. 14.  
Responsabile del procedimento. 
 
Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90 è il dott. Vincenzo 
SOLOMITA nell’esercizio delle competenze del Direttore Generale dell’Azienda speciale consortile 
per la gestione delle politiche sociali dell’Ambito Territoriale A1. 
 
Art. 15. 
Allegati: 
 
Allegato A) modello di domanda 
Allegato B) Informativa del trattamento dei dati. 
 
Entrambi gli allegati devono essere acquisiti/scaricati, regolarmente compilati e regolarmente 
sottoscritti dagli interessati.  
 
 
Art. 16. 
Pubblicità. 
 
Il presente avviso è trasmesso attraverso il profilo istituzionale di ASC A1 www.pianosociale-a1.it. 
 
Lo stesso è inoltre divulgato attraverso il sito web del Comune di Ariano Irpino 
www.comune.ariano-irpino.av.it. 
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