
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1 

Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV) 

   P.IVA 02706910649 

 

Avviso pubblico relativo alla individuazione dei nuclei familiari in 

situazioni di vulnerabilità sociale le cui condizioni socio-economiche hanno 

subito un netto peggioramento per le conseguenza delle misure disposte con 

ORDINANZA del PGR n.17 del 15/03/2020 “Disposizioni relative alla Zona 

rossa del Comune di Ariano Irpino” ammissibili alla concessione di una 

contribuzione una tantum di carattere straordinario. 

 

Il Direttore generale  

 

Nel rispetto degli indirizzi forniti dal Comune di Ariano Irpino con 

deliberazione della GM n. 204 del 26 agosto 2021, della nota 32386 del 

Sindaco del Comune di Ariano Irpino del 17/11/2021 che autorizza l’azienda 

speciale consortile alla sottoscrizione e pubblicazione dell’avviso anche sul 

sito istituzionale della stessa, nonché del proprio provvedimento n. 419 del 

19/11/2021 che approva la definitiva formulazione dell’avviso e dell’allegato 

a) disponendo la pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale dell’ente.   

Premesso:  

Che l'articolo 112-bis del DL 34/2020 istituisce un fondo per il sostegno 

economico e sociale destinato ai Comuni inseriti in zona rossa. 

Che il Comune di Ariano Irpino è stato inserito negli elenchi dei Comuni 

beneficiari: delle risorse previste dal “Riparto zone rosse”. 

Che per le conseguenze delle misure contenute nella ORDINANZA del 

PGR n.17 del 15/03/2020 “Disposizioni relative al Comune di Ariano Arpino” le 



condizioni di difficoltà economica e vulnerabilità sociale di numerosi nuclei 

familiari hanno subito un netto peggioramento. 

Considerato: 

Che il Comune di Ariano Irpino con atto di deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 05 del 20 gennaio 2021 ha istituito un Fondo Sociale destinato 

agli interventi sulle condizioni di marginalità determinate dal COVID-19. 

Con Delibera di GM n. 204 del 26 agosto 2021 è stata destinata una 

somma di Euro 38.610,00 agli interventi di sostegno economico dei nuclei 

familiari in condizioni di particolare fragilità sociale le cui condizioni socio 

economiche hanno subito un netto peggioramento per le conseguenze delle 

misure contenute nella ORDINANZA del PGR n.17 del 15/03/2020. 

    Che, a norma dell’articolo 5 dello Statuto dell’azienda speciale 

consortile per la gestione delle politiche sociali dell’ambito territoriale A1, 

possono essere erogati in favore degli enti consorziati, su richiesta degli enti 

stessi, altri servizi rientranti nel campo delle politiche sociali aggiuntivi a quelli 

previsti dal Piano di zona sociale; 

   Che col richiamato provvedimento di GM n. 204 del 26 agosto 2021 è 

stato richiesto all’azienda speciale consortile dell’ambito territoriale A1 di 

istruire e trasmettere al Comune sulla scorta delle valutazioni condotte dagli 

assistenti sociali l'elenco dei nuclei familiari destinatari dell'intervento, 

individuati tra coloro che versano in situazione di conclamato disagio socio-

economico e di particolare fragilità. 

 

Considerato altresì: 

Con determinazione n. 607 del 16/11/2021 del Dirigente dell’area 

amministrativa del Comune di Ariano Irpino è stato approvato lo schema 

dell’avviso pubblico sopra richiamato; 

Che l’azienda speciale consortile è stata autorizzata alla sottoscrizione e 

pubblicazione dell’avviso anche sul sito istituzionale della stessa con nota 

32386 del 17/11/2021 del Sindaco del Comune di Ariano Irpino. 

Che le integrazioni e revisioni contenute nella definitiva formulazione 

dell’avviso e dell’allegato a) non introducono modifiche sostanziali dello 

schema adottato con la determinazione n. 607 del 16/11/2021 del Dirigente 

dell’area amministrativa.  



Che con proprio provvedimento n. 419 del 19/11/2021 sono stati 

approvati avviso ed allegato a) nella definitiva formulazione disponendo la 

pubblicazione degli stessi anche sul sito istituzionale dell’ente.   

Dato atto. 

Che gli aiuti economici previsti dal presente avviso hanno carattere 

straordinario e possono accompagnare ulteriori misure di sostegno pubblico 

nel godimento degli interessati (RDC, REM, Rei, Naspi, indennità di mobilità, 

cassa integrazione guadagni, aiuto alimentare, altre forme di sostegno 

economico di carattere continuativo e/o temporanee previste a livello locale o 

regionale). 

Che la contribuzione economica richiesta può essere utilizzata dagli 

interessati per fare fronte al pagamento di spese mediche, funerarie, tributi, 

tasse arretrate, canoni di locazione, utenze domestiche e per sopperire ad  

ulteriori necessità di carattere primario. 

Che l’individuazione degli aventi titolo è effettuata dai servizi sociali 

sulla base delle attestazioni rese dai richiedenti ai sensi del DPR 445/2000, 

della documentazione allegata alla domanda, nonché delle informazioni 

conosciute dagli assistenti sociali per ragioni di istituto. 

Ritenuto di procedere ad avviso per la individuazione dei nuclei familiari 

in situazioni di vulnerabilità le cui condizioni socio-economiche hanno subito 

un netto peggioramento per le conseguenze delle “Disposizioni relative alla 

Zona rossa del Comune di Ariano Arpino” adottate con la ORDINANZA del 

PGR n.17 del 15/03/2020. 

Rende noto 

 

Articolo 1 

Premesse. 

La narrativa e premessa forma parte integrante e sostanziale del 

presente avviso. 

Articolo 2 

Finalità del presente avviso. 

La finalità del presente avviso è l’individuazione dei nuclei familiari, con 

residenza anagrafica nel Comune di Ariano Irpino, in situazione di disagio 



economico e particolare fragilità sociale, le cui condizioni hanno subito un 

netto peggioramento per le conseguenze delle misure disposte con la 

ORDINANZA del PGR n.17 del 15/03/2020 “Disposizioni relative alla Zona 

rossa del Comune di Ariano Arpino”. 

Gli interessati possono essere ammessi alla concessione di una 

contribuzione economica UNA TANTUM per fare fronte al pagamento di spese 

mediche, funerarie, tributi, tasse arretrate, canoni di locazione ed utenze 

domestiche, nonché per sopperire alle spese derivanti da ulteriori necessità di 

carattere primario, non voluttuario. 

 

Articolo 3 

Finanziamento  

Con Delibera di GM n. 140 del 8 giugno 2021, sono state ripartite le 

risorse assegnate al Comune di Ariano Irpino ai sensi del DL 34/2020 per il 

sostegno economico e sociale destinato ai Comuni inseriti in zona rossa, 

destinando l’importo di Euro 78.610,00 per gli interventi di contrato alle 

situazioni di marginalità determinate dal COVlD-19. 

Con Delibera di GM n. 204 del 26 agosto 2021 è stata destinata la 

somma di Euro 38.610,00 agli interventi di sostegno economico ai nuclei 

familiari in condizioni di disagio economico e particolare fragilità sociale le cui 

condizioni hanno subito un netto peggioramento per le conseguenze delle 

misure adottate con la ORDINANZA del PGR n.17 del 15/03/2020. 

Gli interventi di sostegno economico previsti dal presente avviso sono 

finanziati entro e fino a concorrenza della somma di Euro 38.610,00. 

 

Articolo 4 

Requisiti di ammissibilità al beneficio. 

Hanno titolo di ricevere la contribuzione economica UNA TANTUM 

prevista dal presente avviso gli interessati detentori dei seguenti requisiti: 

1. Aver avuto residenza anagrafica nel Comune di Ariano Irpino alla 

data del 15/03/2020. 



2. Avere una situazione economica equivalente del reddito ISEE del 

nucleo familiare in corso di validità di valore non superiore ad Euro 

3.000,00. 

3. Aver dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 con 

le conseguenze nel caso di dichiarazioni mendaci stabilite dell’art. 76 

del DPR 445/2000 con la presentazione della domanda che “le 

condizioni sociali ed economiche proprie, ovvero del proprio nucleo 

familiare hanno subito un netto peggioramento per le conseguenze 

delle misure disposte con la ORDINANZA del PGR n.17 del 

15/03/2020 “Disposizioni relative alla Zona rossa del Comune di 

Ariano Arpino”. 

 

Sono ammissibili al beneficio anche coloro che siano beneficiari di 

altre misure di sostegno pubblico, (RDC, Pensione di cittadinanza, 

REM, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, 

aiuto alimentare, altre forme di sostegno economico di carattere 

continuativo e/o temporanee previste a livello locale o regionale). 

 

Articolo 5 

Modalità e termini di presentazione nonché di consegna della 

domanda. 

La domanda deve essere presentata a decorrere dalla pubblicazione del 

presente avviso nel termine delle ore 12.00 del giorno 30/11/2021 rendendo 

uniforme dichiarazione dei requisiti detenuti ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

DPR 445/2000 con le conseguenze nel caso di dichiarazioni mendaci stabilite 

dell’art. 76 del DPR 445/2000. 

La domanda deve essere presentata agli uffici del Comune di Ariano 

Irpino utilizzando esclusivamente il FORM riportato in allegato a) del presente 

avviso e scaricabile dal sito del Comune ovvero dal sito dell’ambito territoriale 

A 01 www.pianosociale-a1.it 

La domanda deve essere presentata in formato cartaceo allegando a 

pena non ammissibilità la seguente documentazione: 

a) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente 

b) Copia della attestazione ISEE familiare in corso di validità del 

richiedente 

http://www.pianosociale-a1.it/


c) IBAN nella disponibilità del richiedente ove eventualmente 

accreditare il contributo economico. 

d) Copia del CF e del documento d’identità in corso di validità del 

richiedente 

e) Copia della documentazione giustificativa dei pagamenti relativi a 

spese mediche, funerarie, tributi e tasse arretrate, canoni di 

locazione, utenze domestiche e per sopperire ad ulteriori necessità. 

f) Copia del contratto di locazione dell’abitazione regolarmente 

registrato ove sia la contribuzione sia richiesta per il pagamento di 

canoni di locazione. 

 

E’ ammesso presentare un’unica domanda da parte di ciascun nucleo 

familiare anagrafico interessato. 

L’ entità del contributo UNA TANTUM è determinata compatibilmente 

con le risorse finanziarie disponibili nonché, col numero delle richieste 

pervenute e pertanto, le somme erogate potrebbero non soddisfare 

interamente la copertura della spesa sostenuta e documentata dagli aventi 

titolo. 

 

Articolo 6 

Istruttoria delle domande. 

L’ istruttoria delle domande è effettuata sulla base delle attestazioni 

rese dagli interessati e della documentazione allegata alla medesima, nonché 

alla stregua delle informazioni conosciute dagli assistenti sociali per ragioni di 

istituto. 

Non saranno considerate le domande irregolarmente presentate, ovvero 

redatte in difformità dal FORM della domanda riportato sub allegato a) e/o 

non accompagnate dalla documentazione da accludere in allegato così come 

stabilito dall’ articolo 5 dal presente avviso.    

Gli assistenti sociali rimettono al comune di Ariano Irpino gli elenchi dei 

soggetti ammissibili al beneficio.  

Il Comune di Ariano Irpino alla stregua dalla istruttoria compiuta dagli 

assistenti sociali procede alla concessione del beneficio entro la concorrenza 

delle risorse effettivamente disponibili. 

 



Articolo 7 

Entità economica del contributo. 

Gli aventi titolo possono essere ammessi al beneficio compatibilmente e 

fino a concorrenza delle risorse effettivamente disponibili.  

Il Comune di Ariano Irpino, tenuto conto del numero delle domande 

validamente pervenute, si riserva di determinare, nonché di modulare l'entità 

del contributo economico sulla base dei criteri riferiti alla composizione dei 

nuclei familiari di seguito indicati: 

a) Numero dei componenti del nucleo familiare anagrafico   

b) Persone con disabilità certificata presenti nel nucleo familiare 

c) Persone della minore età presenti nel nucleo familiare. 

Il comune di Ariano Irpino, a seguito della determinazione e della 

modulazione dell'entità del contributo economico, si riserva di ripartire le 

somme disponibili nella loro interezza agli aventi titolo sulla base dei criteri di 

modulazione del contributo regolati dal presente articolo. 

Articolo 8 

Formazione della graduatoria di precedenza. 

 Il Comune di Ariano Irpino si riserva, altresì, di formare una graduatoria 

di merito in applicazione dei criteri stabiliti dal presente articolo, ove la 

quantità delle domande validamente pervenute ecceda significativamente la 

effettiva capacità di accoglimento determinata dalle risorse disponibili.  

Ai fini della formazione della graduatoria di merito trovano applicazione 

i criteri di seguito indicati: 

Punti 5 per ogni componente presente nel nucleo familiare anagrafico 

fino a massimo di 20 punti assegnabili. 

Punti 5 per ogni componente presente nel nucleo familiare anagrafico 

con età inferiore a 3 anni fino a massimo di 20 punti assegnabili 

Punti 5 per ogni componente presente nel nucleo familiare anagrafico 

con età superiore a 3 ed inferiore a 16 anni fino a massimo di 20 punti 

assegnabili 

Punti 5 per ogni componente presente nel nucleo familiare anagrafico in 

condizioni di non autosufficienza certificata ovvero in condizioni di disabilità 



certificata a fini della inclusione scolastica fino a massimo di 20 punti 

assegnabili 

Punti 20 se l’abitazione del richiedente è in locazione. 

 Il punteggio conferibile ai richiedenti è di massimo 100 Punti. 

 Ove due o più richiedenti risultino a parità di punteggio hanno 

precedenza gli interessati con almeno un componente del nucleo familiare 

anagrafico di età inferiore a 3 anni. 

 Nel caso di ulteriore parità hanno precedenza gli interessati con almeno 

un componente del nucleo familiare anagrafico in condizioni di non 

autosufficienza certificata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 

104/1990. 

  Nel caso di parità ulteriore mediante sorteggio condotto tra coloro 

classificati a parità del punteggio più elevato.  

La graduatoria di merito è adottata previa istruttoria condotta da 

commissione nominata con apposito provvedimento dopo la scadenza del 

termine di presentazione delle domande previsto dal presente avviso.   

Articolo 9 

Ammissione al beneficio. 

    Il Comune di Ariano Irpino, sulla scorta della istruttoria delle domande 

e degli elenchi dei richiedenti ammissibili approva l’elenco di coloro che sono 

ammessi al beneficio.  

      Sulla scorta di tali provvedimenti le somme sono accreditate mediante 

bonifico emesso su IBAN intestato al beneficiario.   

 

Articolo 10  

Verifiche e controlli. 

L’amministrazione ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000 si riserva di 

effettuare verifiche e controlli anche a campione relativamente ai requisiti 

attestati dai richiedenti con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 

del DPR 445/2000 con le conseguenze previste nel caso di dichiarazioni 

mendaci stabilite dell’art. 76 del DPR 445/2000. 

 



                                      Articolo 11        

Revoca del beneficio. 

Ove dai controlli risulti accertato che siano state rese attestazioni non 

veritiere si procederà alla revoca del beneficio con contestuale richiesta agli 

interessati della restituzione delle somme corrispondenti al beneficio 

indebitamente conseguito agli stessi con le ulteriori conseguenze e 

comminazione delle sanzioni stabilite dalle norme vigenti. 

Articolo 12 

Pubblicità. 

L’avviso è pubblicato su sito istituzionale del comune di Ariano Irpino 

nonché dell’azienda speciale consortile www.pianosociale-a1.it .  

 

Articolo 13    

Trattamento di dati personali. 

La raccolta ed il trattamento dei dati è effettuata dal Titolare in modo 

lecito nel rispetto del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – Disposizioni per il 

recepimento e l'adeguamento della normativa nazionale al GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION UE (GDPR) 2016/679.  

La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale è valevole ai 

fini della comunicazione resa agli interessati sul trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679.  

                                

Articolo 14 

Responsabile del procedimento. 

 Si comunica ai sensi dell’articolo 8 della legge 241/1990 che il Direttore 

generale dell’ente sottoscrittore del presente avviso è Responsabile Unico del 

procedimento.  

Articolo 15 

Norme di rinvio. 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa espresso rinvio 

alle deliberazioni della GM n. 140 del 8 giugno 2021 e n. 204 del 26 agosto 

http://www.pianosociale-a1.it/


2021 nonché all’articolo 5 dello Statuto dell’azienda speciale consortile per la 

gestione delle politiche sociali nei comuni dell’ambito territoriale A1. 

           Articolo 16 

Impugnabilità. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente 

avviso ammesso proporre ricorso: 

a) Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lettera “b” della legge 

1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui l’interessato ne abbia 

notizia; 

b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di 

legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del 

DPR n. 1199/71. 

Articolo 17 

Allegati. 

Forma parte integrante e sostanziale del presente avviso: 

Allegato a) FORM della domanda di ammissione al beneficio con 

integrata la informativa relativa al trattamento dei dati personali.                                                                                     

 

 

Il Direttore Generale                                                                                          

dott. Vincenzo SOLOMITA 

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto 

Legislativo n. 39/1993.  

 


