
 

CONSORZIO PER IL WELFARE INTEGRATO 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE A02 
(Delibera G.R. Campania n. 320 del 03/07/2012 Distretto Sanitario ASL Avellino 2) 

Comuni di: Contrada, Forino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto 
D'Alpinolo, Sant’Angelo a Scala, Summonte 

C.F.92106340646 – Conto di Tesoreria 0320406 Banca d’Italia 
Sede legale: Piazza Municipio n. 1,  83013 Mercogliano (AV) 

Telefono +39.0825689037 – Fax +39.0825682480 
EMAIL: ambitosocialea02@comunemercogliano.it – PEC: udp.ambitoa02@pec.it 

  

 

Comuni associati: Contrada, Forino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto d’Alpinolo, Sant’Angelo a Scala, Summonte 

Ufficio di Piano c/o Comune di Mercogliano 
Sede: Via Traversa, 131bis (nelle adiacenze del cimitero) – 83013 Mercogliano (AV) - Tel: 0825/689037 - Fax: 0825/789521 

E-mail: ambitosocialea02@comunemercogliano.it PEC: udp.ambitoa02@pec.it 

Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00 

IL DIRETTORE  

  

Richiamato il vigente “Regolamento per l’erogazione dei contributi diretti per persone in condizione di disagio 
socio-economico e il Disciplinare recante le modalità di erogazione del contributo di cui al Fondo per le 
emergenze per Persone in condizione di disagio socio-economico” approvati con deliberazione dell’Assemblea 
n. 2 del 15 gennaio 2023;  

Vista la Determinazione  n.     del  di approvazione del presente avviso adottata al fine di sostenere l’erogazione 
dei contributi diretti in favore dei soggetti individuati dal richiamato regolamento per i contributi diretti e dal 
disciplinare per la concessione di contributi straordinari al fine di far fronte alle emergenze familiari per la  
gestione di attività e servizi socio assistenziali ed all’avvio e la gestione di iniziative di promozione e 
sostentamento sociale;  

Dato atto che con il presente avviso non si instaurano posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 
del Consorzio per il Welfare Integrato dell’Ambito A02  al quale afferiscono i comuni di Contrada, Forino, 
Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto D’Alpinolo, Sant’Angelo a Scala, Summonte, il quale si riserva la 
facoltà di sospendere, modificare od annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento,  

  

RENDE NOTO  

  

che il Consorzio per il welfare integrato dell’ambito territoriale sociale A02 ha nella propria disponibilità 
derivante dalla programmazione del Piano Sociale Di Zona: 

- l’importo di € 20.000,00 per i contributi diretti ed € 70.000,00 relativamente al fondo per le 
emergenze annualità 2019; 

- l’importo di € 10.000,00 per i contributi diretti ed €52.000,00 relativamente al fondo per le 
emergenze annualità 2020 

- l’importo di € 10.5000 per i contributi diretti ed € 30.000,00 relativamente al fondo per le 
emergenze annualità 2021;  

per le finalità indicate nel regolamento e disciplinare allegato, a sostegno di soggetti fragili per iniziative, ritenute 
particolarmente significative e meritevoli sotto il profilo dell’interesse pubblico e della collettività, rivolte al 
settore sociale, socio assistenziale e socio sanitario, attraverso l’assegnazione di contributi e/o benefici 
economici di cui al richiamato regolamento e disciplinare.  

Il presente avviso a sportello si riferisce a richieste di contributo  che dovranno essere presentate esclusivamente 
presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale A02 in Mercogliano (AV) Via Traversa 131bis c/o 
Centro Polifunzionale Virgilio Barbieri – La Città a Spasso a decorrere dal giorno 23 gennaio 2023 alle ore 9:00 
esclusivamente sui modelli di domanda allegati al presente avviso. 
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BENEFICIARI  

Possono usufruire dei contributi i Cittadini ed i Nuclei familiari residenti ed iscritti regolarmente in anagrafe  in 
uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale A02.  

 

OGGETTO DELL’AVVISO  

Il presente Avviso è volto all’individuazione, mediante una procedura valutativa a sportello, di richieste di 
contributo diretto o contributi straordinari per far fronte ad emergenze familiari. 

Possono essere richiesti contributi ordinari a valere sulle rispettive annualità che saranno valutate sulla base delle 
indicazioni contenute nel regolamento approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 15 gennaio 2023;  

Possono essere altresì richiesti contributi straordinari per far fronte ad emergenze familiari a valere sulle 
rispettive annualità che saranno valutate sulla base delle indicazioni contenute nel disciplinare approvato con 
deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 15 gennaio 2023;  

Il contributo può cumularsi con altri contributi e/o finanziamenti o con il RDC, purché correttamente indicato 
nel modello di domanda;  

  

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO  

Il contributo di cui al presente avviso potrà concretizzarsi esclusivamente in un’erogazione di denaro oltre, se 
richiesto, al supporto all’acquisizione di beni di prima necessità o servizi secondo le previsioni regolamentari.  

Per l’assegnazione del contributo si terrà conto dell’esito della valutazione delle domande di contributo 
presentate, secondo l’ordine di protocollazione e delle risorse disponibili in relazione alle domande ammesse a 
beneficiarne in proporzione alle risorse stanziate.  

Potrà essere concesso un contributo inferiore rispetto alla richiesta presentata tenuto conto della disponibilità 
delle risorse disponibili.  

In base alla valutazione ottenuta in sede di verifica dell’istanza potrà non essere riconosciuto il contributo 
nonostante il superamento della soglia minima di ammissibilità in caso di indisponibilità dei fondi.  

  

RENDICONTAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

- I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità e le esigenze 
manifestate all’atto della presentazione dell’istanza e per il quale il contributo stesso è stato concesso;  

- i contributi sono liquidati, con mandato del responsabile finanziario a mezzo IBAN a seguito di 
provvedimento redatto dal Responsabile del procedimento; 

- I contributi sono liquidati con cadenza mensile ed entro il mese successivo a quello di presentazione della 
domanda. Le domande acquisite al protocollo a far data dal 23 gennaio 2023 e fino al 28 febbraio 2023 
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saranno oggetto di una prima verifica e valutazione il cui esito sarà pubblicato entro il 31 marzo 2023 ed a 
seguito del quale si procederà con la liquidazione  a mezzo accredito IBAN;   

- In caso di urgenza e sulla base della relazione del servizio sociale professionale dell’Ufficio di Piano la 
liquidazione del contributo richiesto potrà essere effettuato con urgenza;  

- A titolo di rendicontazione, dovrà essere presentata la documentazione giustificativa di spesa per le quali è 
stato concesso il contributo diretto o straordinario di cui al fondo per le emergenze;  

• la rendicontazione dovrà essere obbligatoriamente presentata entro 60 gg successivi alla liquidazione 
del beneficio, la mancata presentazione, senza giustificato motivo, della documentazione utile alla 
verifica da parte del Consorzio,  comporta, per il beneficiario, l’impossibilità a presentare nuova 
istanza di beneficio sulle annualità successive e l’impossibilità di ottenere contributi ordinari e/o di 
cui al fondo emergenze;  

• l’erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore verso il Consorzio,  
a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. È fatta comunque salva la possibilità di 
compensare il debito con il beneficio concesso.  

  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

I soggetti interessati dovranno presentare domanda, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica allegata 
al regolamento e/o disciplinare e in calce al presente avviso, esclusivamente all’Ufficio di Piano dell’Ambito 
Territoriale Sociale A02 – Consorzio per il Welfare Integrato dell’Ambito A02 a mano a decorrere dalle ore 
9:00 del giorno 23 gennaio 2023. La domanda  può essere inoltrata, utilizzando esclusivamente l’apposita 
modulistica allegata al regolamento e/o disciplinare e in calce al presente avviso, anche a mezzo PEC 
riconducibile a chi presenta l’istanza all’indirizzo pec: udp.ambitoa02@pec.it  a far data dalle ore 9:00 del 23 
gennaio 2023. I file allegati alla PEC non devono superare la grandezza complessiva di 25Mb.  

L’ufficio protocollo dell’ufficio di piano del Consorzio per il Welfare Integrato dell’Ambito A02  in Mercogliano 
(AV) Via Traversa 131bis c/o Centro Polifunzionale Virgilio Barbieri – La Città a Spasso, è aperto dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30. 

NON saranno considerate valide le domande pervenute prima dell’ora e della data indicata o inviate 
con modalità diverse da quella richiesta o con modulistica diversa da quella allegata al presente avviso. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere obbligatoriamente indicato “DOMANDA CONTRIBUTO AMBITO 
SOCIALE”, la mancata indicazione comporta l’irricevibilità della domanda.  

La domanda dovrà essere predisposta secondo la modulistica allegata, compilata in ogni sua parte, datata e 
firmata in originale (anche con firma elettronica) dall’istante, la mancanza della firma comporta 
inammissibilità della domanda, la domanda stessa, sempre a pena di inammissibilità, dovrà essere 
corredata della seguente documentazione:  

- (obbligatoria) copia dell’attestazione ISEE relativa al nucleo familiare del richiedente, in corso di validità, 

oppure copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) già presentata in attesa di rilascio di attestazione ISEE; 
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- □ (obbligatoria) copia documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità ai sensi delle vigenti 

normative; 

- □ (obbligatoria) copia documento di riconoscimento del potenziale beneficiario, se differente dal richiedente, in 

corso di validità ai sensi delle vigenti normative, accompagnata da delega alla presentazione della domanda; 

- □ (eventuale) copia certificazione di disabilità ex L. 104/92; 

- □ (eventuale) altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione sociale (specificare);  

  

Uno stesso soggetto può presentare una sola domanda per ogni annualità di riferimento. 

Le domande per la richiesta di contributo vanno presentate in modo distinto per ogni annualità di riferimento;   

 

DECADENZA DAL CONTRIBUTO  

I beneficiari decadono dal diritto di assegnazione del contributo, oltre che per la mancata e/o inesatta 
rendicontazione:  

✔ nel caso in cui la rendicontazione del contributo non sia stata trasmessa nei termini previsti;   

✔ in caso di riscontro di dichiarazioni mendaci;  

 

CONTROLLI  

L’Amministrazione di riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata dai richiedenti ai sensi del 
DPR 445/2000  

L’Amministrazione può verificare, inoltre, attraverso le attività ritenute più opportune, la modalità di fruizione 
dei beni / servizi acquisiti a seguito del beneficio concesso; in caso di accertate gravi inadempienze ovvero di 
utilizzazione del beneficio in modo non conforme alle finalità indicate nel regolamento / disciplinare si 
procederà alla revoca dello stesso nonché al recupero delle somme già erogate.  

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi della L. 241/90 si informa che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa   Veronica Maglio c/o 
Ufficio di Piano tel. 0825689037, e mail ambitosocialea02@comunemercogliano.it .  

  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI – FINALITÀ - AUTORIZZAZIONE  

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (regolamento UE 2016/679) i dati personali sono 
utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare attuazione all’avviso stesso.  

La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso implica l’autorizzazione al trattamento dei 
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dati forniti per le finalità indicate. L’assenza del consenso al trattamento comporta l’esclusione e la mancata 
concessione del beneficio richiesto. 

Titolare del trattamento dati è il Consorzio per il Welfare Integrato dell’Ambito A02, con sede legale in 
Mercogliano Piazza Municipio n. 1 ed uffici in Mercogliano (AV) Via Traversa 131bis c/o Centro Polifunzionale 
Virgilio Barbieri – La Città a Spasso.  

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente amministrativo Dott. Flaviano Di Grezia.  

  

INFORMAZIONI  

I contributi saranno assegnati e liquidati ai richiedenti solo in presenza della regolare verifica della posizione 
relativa all’accredito al Consorzio, da parte del comune di residenza del cittadino / famiglia interessata, della 
quota di compartecipazione alla costituzione del FUA (Fondo Unico d’Ambito) per l’annualità relativa alla 
programmazione di riferimento.  

Il presente avviso unitamente ai regolamenti e al disciplinare allegati come parte integrante e sostanziale 
dell’avviso stesso, può essere reperito sul sito web del Consorzio per il Welfare Integrato dell’Ambito A02 
www.serviziessenziali.it  

L’avviso è trasmesso ai Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale A02 per la pubblicazione sui rispettivi siti 
istituzionali; 

Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del procedimento c/o Ufficio di Piano e-mail: 
ambitosocialea02@comunemercogliano.it   

 

Mercogliano, 18/01/2023 

 

      Il Direttore 

Avv. Michele LEO 
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