
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30 del 15-04-2021

OGGETTO

ATTIVAZIONE EMPORIO SOLIDALE. INDIVIDUAZIONE PLATEA BENEFICIARI. INDIRIZZI.

L’anno  duemilaventuno il giorno  quindici del mese di aprile alle ore 13:15 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE A
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 176 del 13.11.2019 per come integrata con delibera di
Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020,  con la quale è stato approvato il protocollo d’intesa fra
Comune di Atripalda, Fondazione Conservatorio S. Maria Della Purità, Don Tonino Bello Onlus
Associazione Di Volontariato E Comitato Provinciale Arci Avellino, al fine di porre in essere forme
di collaborazione finalizzate a promuovere iniziative e servizi nei settori di reciproca competenza,
attraverso l’apertura  di uno spazio di comunità nella struttura di via Cammarota con servizi rivolti
alle fasce deboli, dove promuovere comunità resiliente che sappia attraversare la “crisi”, e offrire a
minori, persone e famiglie in difficoltà una concreta possibilità per superare le condizioni di
vulnerabilità consentendo loro di aumentare il proprio livello di empowerment e percepirsi non
solo come portatori di bisogni ma anche di risorse per sé e per gli altri;

PRESO ATTO CHE in data 16.01.2020 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra le parti per
realizzare uno spazio sociale all’interno della Struttura di via Cammarota di proprietà Fondazione
Conservatorio S. Maria della Purità ed ivi attivarvi servizi innovativi sociali tra i quali l’EMPORIO
della SOLIDARIETA’.

TENUTO CONTO che il Comune di Atripalda con la sottoscrizione del protocollo si è impegnato
a garantire l’impegno professionale dei componenti dell’Ufficio Servizi sociali per la presa in carico
degli utenti, e per il monitoraggio della compiuta realizzazione del progetto;

PRESO ATTO che gli obiettivi generali del progetto sono:

Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
Promuovere un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento
per tutti;
Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze;

CONSIDERATO che è prossima l’apertura dell’Emporio e occorre individuare la potenziale platea
dei beneficiari.

RITENUTO necessario fornire indirizzi al Responsabile del Settore VII al quale afferisce il Servizio
Sociale di questo Ente.

RITENUTO di stabilire che sia pubblicato idoneo avviso pubblico per raccogliere le istanze di
accesso al predetto progetto secondo i seguenti criteri, posseduti alla data di presentazione della
domanda:

Essere residenti o domiciliati stabilmente nel Comune di Atripalda.1.

Possono accedere all’Emporio Solidale i nuclei familiari in stato di2.
inoccupazione/disoccupazione e/o in stato di bisogno, con valore ISEE ordinario o
corrente in corso di validità inferiore o pari a € 9.360,00 (valore massimo), da
documentare in sede di istanza.

Potrà presentare istanza un solo componente per tutto il nucleo familiare3.
convivente: per il calcolo dei componenti del nucleo familiare farà fede
esclusivamente il dato dell’anagrafe comunale.

Possono presentare istanza i nuclei familiari che già fruiscano di provvidenze4.
pubbliche, di altre misure di sostegno al reddito e/o fondi derivanti da
ammortizzatori sociali (ovvero RDC, Pensione di Cittadinanza, Reddito di
Emergenza, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni e/o altre
forme di sostegno pubblico).

La presentazione dell’istanza non dà automatico diritto all’accesso al beneficio5.
richiesto.

 Le domande, da inoltrare a mano presso il Servizio Sociale Professionale, saranno6.
sottoposte ad una valutazione da parte dei Servizi Sociali Comunali per accertare la



completezza della documentazione allegata, finalizzata alla definizione di una
graduatoria trimestrale dei soggetti/nuclei familiari, in relazione ai seguenti elementi
e criteri;

a)ISEE del nucleo familiare         Max punti 30

da € 0 ad € 2.500,00                              punti    30
da € 2.500,01 ad € 5.000,00           punti    15
da € 5.000,01 ad € 7.500,00           punti    10
da € 7.500,01 ad € 9.360,00      punti   5

b)Composizione del nucleo familiare (per il calcolo dei componenti farà fede
esclusivamente il dato dell’anagrafe comunale)
n.1 genitore con n.1 figlio/a minore      punti 15
n.2 genitori con n.1 figlio/a minore       punti 10
per ogni ulteriore figlio minore                 punti  4

c)Condizione lavorativa                 Max punti 20

-nucleo monogenitoriale con figli minori con genitore disoccupato        punti 20
-nucleo con figli minori in cui tutti i componenti adulti presenti sono disoccupati o
inoccupati                 punti 15
-nucleo familiare con almeno un componente occupato                                      punti   0

d)Presenza nel nucleo familiare di persona disabile con un grado di invalidità pari o
superiore al 75%                          punti    5

e)Tipologia abitativa: abitazione assunta in locazione da soggetto privato: punti 10

A parità di punteggio si darà precedenza in graduatoria al richiedente con un nucleo
familiare più numeroso.

L’avviso è da intendersi aperto e permanente per cui le domande potranno essere7.
presentate settimanalmente e saranno istruite dalle assistenti sociali professionali.
Sarà effettuato un monitoraggio/valutazione trimestrale delle domande di accesso al
beneficio in relazione alle condizioni dei nuclei familiari/soggetti per accertare la
permanenza dei requisiti per l’accesso ai servizi dell’Emporio Solidale. Nei primi tre
mesi, in via sperimentale, potranno essere ammessi ai servizi di cui sopra al massimo
n. 50 nuclei familiari/soggetti e successivamente il numero di nuclei ammissibili è
correlato alle disponibilità di beni presenti nell’Emporio Solidale.
I nominativi dei nuclei familiari/soggetti classificati in posizione utile, saranno8.
trasmessi al soggetto gestore dell’Emporio Solidale.
La gestione delle card solidali fa capo all’Associazione Don Tonino Bello, che9.
provvederà al rilascio a favore dei nuclei familiari utilmente posizionati nelle
graduatorie comunali, con esonero di responsabilità del Comune. I referenti
dell'Emporio Solidale provvederanno, dunque, a rilasciare ai nuclei familiari/soggetti
beneficiari una apposita Card, simile ad una carta di credito a scalare, che consentirà
loro di accedere all'Emporio per il ritiro, in forma gratuita,  dei generi di prima
necessità (beni alimentari e materiali per l’infanzia) ivi presenti in base alla tipologia
di prodotti disponibili ed in quantità correlate alle esigenze del nucleo familiare. La
Card darà diritto ad un determinato credito di spesa corrispondente ad un



altrettanto determinato punteggio rapportato al numero dei componenti la cui
durata è limitata a dodici mesi.

Preso Atto che la presente deliberazione non necessita dei pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto atto di mero indirizzo;

Riconosciuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito.

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;

lo Statuto comunale;

Ritenuto necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità attivare ulteriori misure urgenti di
sostegno alle fasce sociali deboli.
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

Con voto unanime

DELIBERA

Di Considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente1.
proposta;

Di Stabilire che sia pubblicato idoneo avviso pubblico per individuare la platea dei2.
beneficiari del progetto EMPORIO della SOLIDARIETA’ secondo i criteri indicati in
premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di Fornire al Responsabile del Settore VII al quale afferisce il Servizio Sociale di questo3.
Ente gli indirizzi di cui in narrativa per la pubblicazione dell’avviso in questione e per gli
adempimenti consequenziali.

Di Precisare che la competenza in ordine al rilascio delle card solidali, per la distribuzione4.
gratuita dei beni nella disponibilità dell’Emporio Solidale, è dell’Associazione Don Tonino
Bello, sulla base degli elenchi di beneficiari comunicati alla stessa dal Servizio Sociale
Professionale, con esonero di responsabilità del Comune che potrà richiedere
rendicontazione dell’attività svolta.

Di Dare Atto che, in considerazione dell’eccezionalità della misura, si procederà ad5.
effettuare il controllo, a campione, ex post, sulla veridicità delle
dichiarazioni/attestazioni/certificazioni rese ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2001.

Di Trasmettere copia della presente al predetto Responsabile per i conseguenti6.
adempimenti.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 28-04-2021

Dal Municipio, lì 28-04-2021 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-04-2021

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 28-04-2021 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 28-04-2021 Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio


