
 
 

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 

 
 

Determinazione del Direttore Generale 
 

N. 482 del 15/12/2021 
 

 

Oggetto: indagine esplorativa non competitiva per l’individuazione dei soggetti privati interessati 

ad aderire alla rete partenariale da costituire per contrastare il fenomeno dello “impoverimento 

educativo” dei bambini e degli adolescenti, nonché le situazioni di disagio degli anziani e delle 

persone fragili determinati dal COVID 19 e dalle misure disposte dall’ Ordinanza del PGR n.17 del 

15/03/2020 “Disposizioni relative alla Zona rossa del Comune di Ariano Arpino”. Approvazione e 

pubblicazione dell’avviso e dell’allegato 1).  

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 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 inserito negli elenchi dei Comuni 

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

Che nella fase temporale della Zona rossa oltre 500 nuclei familiari 
residenti nel Comune di Ariano Irpino hanno richiesto ai servizi sociali aiuti 
alimentari e di altra natura. 

 
Considerato: 
 
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 dei bambini, degli adolescenti e degli anziani, nonché delle persone 



fragili hanno subito un netto peggioramento. 
 
Che l'ambito territoriale A 01 ha proposto nella audizione della 

Commissione consiliare delle politiche sociali del Comune di Ariano Irpino una 
progettazione di massima relativa agli interventi di contrasto al fenomeno 
della povertà educativa di bambini e della marginalizzazione sociale delle 
persone anziane e fragili. 

 
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 30.000,00 agli interventi di carattere educativo/formativo da 
realizzare a beneficio delle perone della minore età, nonché una somma di 
Euro 10.000 agli interventi di Tutoring sociale da realizzare a beneficio degli 
anziani e delle persone fragili già in carico ai servizi sociali.  

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

stato stabilito di realizzare gli interventi sopra indicati in collaborazione con 
l'Azienda Speciale Consortile per la gestione delle Politiche sociali nell'ambito 
territoriale Al, stabilendo le seguenti modalità attuative: 

 
. Gli interventi sopra rappresentati saranno realizzati sulla base di 

appositi progetti di attività proposti, nell'ambito degli indirizzi di massima 

stabiliti dall'Azienda consortile, dalle realtà associative ed organismi del Terzo 

settore operanti nel Comune, individuati attraverso apposita manifestazione 

d'interesse emanata dalla medesima Azienda speciale consortile stessa.  

 
. I progetti presentati, previa ed alla stregua della istruttoria condotta dai 

competenti servizi dell'ASC A1 saranno sottoposti all'approvazione del 

Comune e che, prima dell'avvio degli interventi, con i soggetti proponenti 

sarà sottoscritta apposita intesa eventualmente allargata ad altri Enti, in 

qualità di partner, con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche. 

Considerato altresì: 
 
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 gli enti locali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, cooperazione, 

efficacia, economicità, omogeneità, pubblicità, copertura e sostenibilità 
finanziaria degli interventi promuovono la collaborazione con gli enti pubblici 
e privati, assumono la titolarità delle attività programmate mantenendo il 
coordinamento la responsabilità delle stesse. 

 
Che l'azienda speciale consortile con precedente provvedimento n. 449 

del 19/11/2021 ha emanato avviso pubblico per la individuazione dei nuclei 
familiari in situazioni di vulnerabilità sociale le cui condizioni sociali ed 
economiche abbiano 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” destinatari di aiuti 
economici una tantum di carattere straordinario. 

 
Dato atto: 
 
Cha gli enti privati interessati alla attuazione dei progetti da realizzare a 

beneficio di minori, anziani, nonché di persone fragili sono selezionati 
mediante la presente indagine esplorativa non competitiva delle intenzioni di 
interesse esperita nel rispetto nel rispetto della disciplina stabilita dal D.lgs.  
03/07/2017 n. 117 – Codice del terzo settore. 

 
Che gli enti privati interessati, nel possesso dei requisiti stabiliti dal 

presente avviso, previa adesione ad apposito accordo procedimentale di co 
programmazione, sono ammessi alla rete partenariale tra enti pubblici e 
privati costituita a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165, ove la titolarità delle scelte organizzative fondamentali, 
degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, nonché la rappresentanza 
della medesima è assunta, nonché esercitata dal Comune di Ariano Irpino ed 
dall' Azienda speciale consortile. 

 
Visto: 
 
L'articolo 112-bis del DL 34/2020 
 
L' Ordinanza del PGR n.17 del 15/03/2020 “Disposizioni relative al 

Comune di Ariano Arpino”. 
 



La deliberazione del Consiglio Comunale di Ariano Irpino n. 05 del 20 
gennaio 2021. 

 
La Deliberazione di GM n. 204 del 26 agosto 2021 
 
L'articolo 5 dello Statuto consortile  
Il provvedimento n. 449 del 19/11/2021 
 
Il D.lgs. 117/2017 
 
Il D.lgs. 267/2000 
 
La legge 241/1990 
 
Lo statuto consortile 
 
 Ritenuto di procedere ad indagine esplorativa non competitiva per la 

identificazione degli enti privati interessati a formalizzare l'adesione ad 
accordo procedimentale di co programmazione tra enti pubblici e privati allo 
scopo di realizzare gli interventi di carattere educativo/formativo a beneficio 
delle perone della minore età, nonché gli interventi di Tutoring sociale da 
realizzare a beneficio degli anziani e delle persone fragili già in carico ai 
servizi sociali.  
 

Determina 
 
Di approvare premesse e narrativa he del presente provvedimento 

formano parte integrante e sostanziale. 
 
Di approvare e diramare l' avviso di indagine esplorativa per la 

identificazione non competitiva degli enti privati interessati a formalizzare 
l'adesione ad accordo procedimentale di co programmazione tra enti pubblici 
e privati per realizzare gli interventi di carattere educativo/formativo a 
beneficio delle perone della minore età, nonché gli interventi di Tutoring 
sociale da realizzare a beneficio degli anziani e delle persone fragili già in 
carico ai servizi sociali nonché l'allegato 1) dell'avviso che integrati al 
presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale. 

 
Di dare disposizione agli uffici per la pubblicazione dell'avviso e 

dell'allegato 1) sul sito istituzionale dell'ente www.pianosociale-a1.it 
 

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


 Di stabilire che gli interessati possono presentare la manifestazione di 
interesse a decorre dalla pubblicazione dell'avviso nel termine ultimo di 15 
giorni dalla medesima pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. 

 
Di stabilire che gli interessati abbiano titolo alla controprestazione degli 

interventi progettuali regolarmente eseguiti esclusivamente: 
 

. Ove siano stati ammessi alla sottoscrizione di apposito accordo 
procedimentale di Co programmazione nella titolarità degli enti pubblici 
proponenti. 
. Entro la compatibilità delle risorse effettivamente disponibili e del 
quantitativo economico degli interventi progettuali regolato dal richiamato 
accordo procedimentale di co programmazione. 

 
Di comunicare ai sensi 8 della legge 241/1990 che il Responsabile unico 

del procedimento è il Direttore generale dell'ASC A1. 
 
Di stabilire che il presente provvedimento comportando riflessi finanziari 

per l'ente divenga esecutivo previo parere di regolarità contabile e finanziaria 
reso dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del D.lgs. 267/2000. 

 
Di attestare la regolarità tecnica ed amministrativa del presente 

provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 
 
Di attestare ai sensi dell'art. 6 comma 1 D.P.R. n. 62/2013, dell'art.6 bis 

della legge 07.06.1990 n. 241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della 
legge 06.11.2012 n.190, nonché delle linee guida n. 15 dell'ANAC approvate 
dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05/06/2019, che non 
sussiste conflitto d'interesse per il RUP sottoscrittore del presente 
provvedimento. 

 
Di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 

avverso il presente provvedimento è ammesso 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 
dell'art. 7 del DPR n. 1199/71; 



 
Di pubblicare il presente provvedimento in Albo pretorio Consortile per 

quindici giorni consecutivi; 
 
Di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di 

Ariano Irpino, al Presidente del CDA rendendo atto che la pubblicazione del 
presente provvedimento in albo pretorio dell'ente è valevole, a tutti gli effetti, 
quale notifica agli interessati. 

 
 
  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 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 

267/2000, sul presente atto: 

 
Ariano Irpino lì  15/12/2021            Il Funzionario che Espresso il 

parere 
         DIP. 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 

 
 
  
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti 

capitoli:  

 

Ariano Irpino, lì 15/12/2021   
   
  Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
  IORIZZO FERDINANDO 

 
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 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 15/12/2021  

 

  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 

 



 


