
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 176 del 13-11-2019

OGGETTO

PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI ATRIPALDA, FONDAZIONE CONSERVATORIO S. MARIA
DELLA PURITA', DON TONINO BELLO ONLUS e COORDINAMENTO PROVINCIALE ARCI. PROGETTO
E.CO.RE.  - EMPORIO COMUNITA' RESILIENTE.  APPROVAZIONE.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di novembre alle ore 19:00 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 P
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

PREMESSO CHE

In esito a diversi incontri tra Comune e la Fondazione Conservatorio Santa Maria della Purità è
emersa la comune volontà di porre in essere azioni di ausilio a persone ed a nuclei familiari in
difficoltà;

è comune obiettivo di creare una Comunità resiliente che sappia attraversare la “crisi” e offrire a
persone e famiglie in difficoltà una concreta possibilità per superare le condizioni di
vulnerabilità consentendo loro di aumentare il proprio livello di E-powerment e trasformarsi in
una Comunità fondata sul volontariato in grado di rendere le persone promotrici e protagoniste
della vita sociale;

i destinatari del progetto sono i soggetti che si trovano in una condizione di reale e temporanea
difficoltà lavorativa, economico-sociale e che non riescono a sopperire a tutte le loro necessità
di base residenti nel comune di Atripalda e nei comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale
Sociale A5.

il numero stimato dei nuclei familiari da assistere potrà variare da un n. di 250 in fase iniziale
del progetto sino a raggiungere il n. di 500 nella fase a regime;

VALUTATA la necessità di coinvolgere nel progetto partner di provata esperienza nel campo della
lotta alla povertà ed individuati gli stessi nella Don Tonino Bello Onlus – Associazione di
volontariato,  e nel Coordinamento Provinciale Arci-Avellino che hanno dato formale e convinta
adesione all’idea progettuale in essere;
CONSIDERATO CHE

il progetto promuove le misure di lotta alle nuove povertà in particolar modo attraverso la
tutela dell’accesso al cibo ed ai beni di prima necessità;

la formula dell'Emporio solidale, declinata nel contesto di riferimento, permette di attingere ad
un bagaglio di esperienze e metodologie di lavoro già maturate nel resto d'Italia e consente di
implementare una congrua strategia di intervento;

tale strategia mira a creare una proficua sinergia tra mondo del volontariato, attori pubblici e
privati seguendo un approccio integrato di presa in carico della persona o del nucleo che
favorisca lo sviluppo delle risorse individuali, offrendo non solo una risposta al bisogno di cibo,
ma risposte molteplici che  riguardano un insieme di servizi e attività di promozione sociale
quali ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Mercatino del baratto e dell'usato
per la raccolta e distribuzione di mobili, oggetti, vestiti etc; Corsi di apprendimento,
multilingue e laboratori per il tempo libero; Cittadinanza attiva e partecipativa

PRESO ATTO CHE

la Fondazione Conservatorio S. Maria della Purità ha di sua proprietà uno stabile in via
Cammarota adibito a struttura di accoglienza e per servizi per la comunità e che gli scopi della
stessa Fondazione sono l’accoglienza di persone in stato di bisogno e l’assistenza diurna a
minori, minori con difficoltà, famiglie con multi-problematicità, immigrati e anziani;

la Don Tonino Bello Onlus, Associazione di Volontariato, da anni predispone progettualità e
servizi rispondenti alle esigenze delle fasce deboli, in particolare essa si rivolge a persone
svantaggiate appartenenti alle aree della devianza e dell’emarginazione minorile, giovanile e
adulta ovvero persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali e familiari.

Il Comitato Provinciale Arci Avellino ha tra i suoi obiettivi principali la promozione della
cultura della solidarietà e del mutualismo, come bussola in grado orientare la co-progettazione



e la definizione di sistemi di welfare in grado di soddisfare i bisogni materiali e immateriali
della popolazione.

PRESO ATTO CHE  è comune interesse delle Parti (Comune di Atripalda, Associazione
“Fondazione Conservatorio S. Maria della Purità”, Don Tonino Bello Onlus - Associazione di
Volontariato e Comitato Provinciale Arci Avellino) porre in essere forme di collaborazione per
l’apertura  di uno spazio di comunità nella struttura di via Cammarota con servizi rivolti alle fasce
deboli, dove promuovere un insieme di attività di garanzia sociale  nell’interesse di minori, persone
e famiglie in difficoltà per una concreta possibilità di superare le condizioni di vulnerabilità sociale;

PRESO ATTO, altresì, che la Don Tonino Bello Onlus, in partnership con il Comitato ARCI
Provinciale di Avellino, con il supporto del Comune di Atripalda e Fondazione Conservatorio S.
Maria della Purità, ha già formalizzato una richiesta di finanziamento alla Regione Campania per la
realizzazione del Progetto E-CO-RE (Emporio Comunità Resiliente).

CONSIDERATO CHE

per l’avviamento della struttura ospitante è necessario procedere alla esecuzione di minimi
interventi di adeguamento dell’immobile nonché alla attivazione della fase di gestione iniziale
degli spazi fruibili per la realizzazione dei servizi allocati in Via Cammarota, a valere sul
finanziamento richiesto;

nelle more della concessione del predetto finanziamento l’Amministrazione Comunale, al fine
di accelerare la presa in carico dei nuclei familiari in difficoltà, può anticipare i fondi necessari
all’avviamento del progetto, attività questa in capo alla Don Tonino Bello Onlus, stabilendo sin
d’ora che nell’eventualità di mancato finanziamento da parte della Regione Campania, il
contributo erogato dal Comune è da ritenersi quale compartecipazione alla realizzazione dei
servizi per le fasce deboli della popolazione.

RITENUTO necessario stipulare idoneo protocollo di intesa finalizzato a disciplinare i reciproci
impegni del Comune di Atripalda, della Associazione “Fondazione Conservatorio S. Maria della
Purità”, Don Tonino Bello Onlus Associazione di Volontariato e del Comitato Provinciale Arci
Avellino;

VISTO l’allegato schema di protocollo di intesa e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, e il parere di regolarità contabile in
quanto il presente atto comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria
dell'ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

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

RITENUTO necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di attivare celermente i servizi in
questione.

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

DELIBERA

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente1.
proposta;

DI APPROVARE l’allegato protocollo d’intesa tra Comune di Atripalda, Associazione2.
“Fondazione Conservatorio S. Maria della Purità”, Don Tonino Bello Onlus Associazione di
Volontariato e Comitato Provinciale Arci Avellino per la definizione dei rispettivi obblighi;

DI DEMANDARE la relativa sottoscrizione al Sindaco o suo delegato;3.



DI DESTINARE una spesa di euro 5.000,00, a sostegno dell’avviamento del progetto4.
imputando la relativa spesa al Cap. 1415, parte uscita del Bilancio pluriennale 2019/2021,
esercizio 2019;

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l’urgenza;

Con votazione espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134-4° comma TUEL.=



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 29-11-2019

Dal Municipio, lì 29-11-2019 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 13-11-2019

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

Dal Municipio, lì 29-11-2019 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Settore f.f.
F.to Geom. Felice De Cicco

VISTO DI Regolarita' contabile
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 29-11-2019 Il Segretario Generale
Dott.Iorio Beniamino


