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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

====================== 
 

Oggetto: PON Inclusione (FSE 2014-2020) Asse 6. Interventi di contrasto agli 
effetti del COVID-19. Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti 
Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli 
Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto 
intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di 
povertà estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse 
dell'iniziativa REACT-EU. (Azione A).Approvazione AVVISO 
PUBBLICO, e relativi allegati, per la manifestazione di interesse 
rivolto ad operatori economici interessati alla fornitura di prodotti 
alimentari e beni di prima necessità tramite buoni spesa, e assunzione 
impegno di spesa. 

 
 

L'anno  duemilaventitre addì  ventitre del mese di febbraio, nel Palazzo Municipale di 
Agnone in Via Verdi nr.9 

 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NR.  96 
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IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 
 

Premesso che:  
• con Decreto sindacale n. 4 del 23/01/2023 il Sindaco del Comune di Agnone ha affidato al Dr. 
Antonio Melone l’incarico di coordinatore dell’Ambito Territoriale di Agnone dal 01/01/2023 al 
31/12/2023;  
• con D.G.R. n. 144 del 27/05/2021 la Regione Molise ha approvato il Piano Sociale di Zona 
dell’Ambito Territoriale di Agnone (IS) fino al 31/12/2022.  
• con D.G.R. n. 502 del 23/12/2022 la Regione Molise ha approvato la proroga del Piano Sociale 
Regionale 2020-2022 fino al 31 dicembre 2023 e ha stabilito, altresì, la continuità della 
programmazione sociale così come approvata dagli Ambiti Territoriali Sociali nei rispettivi i Piani 
Sociali di Zona fino al 31 dicembre 2023; 
 
Premesso, altresì, che:  
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2022, esecutiva ai sensi della legge, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;  
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2022, esecutiva ai sensi della legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024; 
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 12/05/2022, esecutiva ai sensi della legge, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022/2024;  
 
Considerato che:  
• il Comune di Agnone è capofila per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Ambito 
Territoriale di Agnone e, a tale fine, è stato individuato un Ufficio di Piano con attribuzione delle 
risorse umane e finanziarie per la finalità di garantire l’esecuzione dei procedimenti amministrativi 
derivanti dall’attuazione della gestione associata dei servizi socio-assistenziali;  
• i Comuni dell’Ambito Territoriale di Agnone hanno stipulato apposita convenzione volta a 
realizzare ed assicurare una gestione unitaria del sistema locale di interventi e servizi sociali, 
attraverso la condivisione di regole per l’organizzazione dei servizi e l’accesso degli utenti, la 
condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle procedure di 
gestione unitaria amministrativa e contabile, di monitoraggio e di rendicontazione;  
 
Richiamate:  
• la delibera del Comitato del Sindaci n. 1 del 21/01/2021 che ha approvato il Piano Sociale di Zona 
dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone 2020-2022 – Periodo di programmazione finanziata 
2020-2022, che ha approvato il “Regolamento di funzionamento dell’Ufficio di Piano”, e che, 
altresì, ha disposto la proroga di tutte le attività in essere fino al 30 aprile 2021;  
• la delibera del Comitato dei Sindaci n. 2 del 21/01/2021 che ha approvato la Convenzione ex art. 
30 del D.Lgs. n. 267/2000;  
• la delibera del Comitato dei Sindaci n. 3 del 21/01/2021 che ha approvato l’Accordo di 
programma ex art. 34 del D.Lgs. 267/2000;  
• la delibera del Comitato dei Sindaci n. 4 del 21/01/2021 di ricomposizione dell’Ufficio di Piano;  
• la delibera del Comitato dei Sindaci n. 10 del 22/04/2021 avente ad oggetto: “Piano Sociale di 
Zona 2020-2022 - Presa d’atto della sottoscrizione dell’Accordo di programma ed ulteriori 
determinazioni”;  
• la delibera del Comitato dei Sindaci n. 3 del 10/02/2022 di ricomposizione dell’Ufficio di Piano;  
• la determinazione dirigenziale n. 36 del 27/01/2023 di ricomposizione dell’Ufficio di Piano 
Annualità 2023;  
• la delibera del Comitato dei Sindaci n. 19 del 20/12/2022 avente ad oggetto “Proroga del Piano 
Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone e dei relativi servizi fino al 
31/12/2023”; 
• la vigente normativa in cui è stabilito che spetta ai Responsabili degli Uffici la gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 
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l’Amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa e la gestione delle risorse 
umane e strumentali, mentre riservano agli Organi di governo dell’Ente la definizione dei 
programmi, degli obiettivi, delle priorità e delle scelte, il controllo e la verifica dei risultati della 
gestione;  
 
Rilevato di:  
- non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa vigente;  
- non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;  
 
Constatato di aver assolto e di impegnarsi ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla 
pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;  
 
Viste le deliberazioni del Comitato dei Sindaci, n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, adottate nella riunione del 28 
Novembre 2020, con cui si è proceduto rispettivamente a:  
a. prendere atto del PSR 2020-2022;  
b. riconfermare il Comune di Agnone quale Ente capofila per il prossimo PSZ 2020/2022; 
c. individuare l’accordo di programma ex art. 34 TUEL e la Convezione ex art. 30 TUEL, quali 
forme associative più efficienti tra quelle previste da D.Lgs. n. 267/2000 da preferire nella 
programmazione 2020/2022;  
d. definire la funzione associata di coordinamento con l’Ambito Territoriale Sociale di Venafro;  
e. confermare il Dr. Antonio Melone quale Coordinatore dell’ATS Agnone per il Programma 2020-
2022;  
f. confermare, per la durata massima stabilita dalla normativa regionale, quale Presidente dell’ATS 
di Agnone (IS) il Sindaco p.t. del Comune di Agnone e quale Vice-Presidente dell’ATS di Agnone 
(IS), il Sindaco p.t. del Comune di Capracotta;  
 
Preso atto che con Decreto Direttoriale 467 del 23 dicembre 2021 la Direzione Generale per la lotta 
alla povertà e per la programmazione sociale ha emanato l’Avviso pubblico n. 1/2021 PrIns - 
Progetti di Intervento Sociale, per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per 
la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in 
condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare con le risorse dell’iniziativa REACT-EU 
– PONINCLUSIONE Asse 6 – Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19, il quale si 
richiama integralmente; 
 
Preso atto che l’Avviso emanato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale, principalmente, intende contribuire al superamento dell’attuale 
frammentazione dei servizi, con particolare riferimento al pronto intervento sociale, e al 
potenziamento delle strutture di contrasto alla povertà anche estrema o alla marginalità, con 
investimenti mirati a livello territoriale, nonché favorire l’accessibilità ai servizi essenziali anche 
per le persone senza dimora presenti sul territorio dei Comuni, garantendo anche l’iscrizione 
anagrafica da cui normativamente discende la possibilità di fruire di servizi essenziali connessi ad 
ulteriori diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali, ad esempio, l’accesso ai servizi 
socioassistenziali e sanitari.  
 
Preso atto che le proposte progettuali, da trasmettere secondo le modalità indicate nell’art. 8 
dell’Avviso dovevano essere inviate a partire dal 17 gennaio 2022 e pervenire entro il 28 febbraio 
2022 (scadenza ulteriormente prorogata al 30 settembre 2022 con Decreto Direttoriale n. 146 del 27 
giugno 2022; scadenza che era già stata prorogata con D.D. 92 del 28 aprile 2022 e con D.D. 11 del 
22 febbraio 2022).  
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Richiamata la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 7 del 21/04/2022 avente ad oggetto: 
“Avviso pubblico 1/2021 PrIns - Intervento A: servizi di Pronto Intervento Sociale” nella cui seduta 
si è deliberato di:  
- partecipare all’avviso pubblico 1/2021 PrIns;  
- demandare all’Ufficio di Piano e al Coordinatore d’Ambito ogni atto consequenziale connesso, in 
merito alla progettazione e alla candidatura.  
 
Visto che:  
- in data 26/04/2022 l’Ambito Territoriale Sociale di Agnone (IS) ha inoltrato la domanda di 
ammissione al finanziamento sulla relativa piattaforma ministeriale dedicata e per l’importo di € 
105.000,00  
- in data 26/05/2022, a seguito di richiesta di integrazione della domanda di ammissione al 
finanziamento, l’ATS di Agnone ha provveduto a effettuare le integrazioni richieste (crf. note prot. 
d’Ambito n. 908/2022 e 911/2022);  
- in data 04/08/2022, come da comunicazione assunta al prot. d’Ambito al n. 1267 del 05/08/2022, è 
stata accettata la domanda di ammissione al finanziamento presentata dall’ATS di Agnone;  
- in data 12/08/2022, come da comunicazione assunta al prot. d’Ambito al n. 1316 del 18/08/2022, è 
stata trasmessa la Convenzione sulla piattaforma ministeriale dedicata;  
in data 30/08/2022, come da comunicazione assunta al prot. al n. 1379 del 31/08/2022, è stata 
approvata la Convenzione sottoscritta dal Direttore Generale del Ministero alle Politiche Sociali e 
dal Legale Rappresentate dell’ATS Agnone; 
- in data 07/09/2022, come da comunicazione assunta al prot. d’Ambito al n. 1423 dell’8/09/2022, è 
stato attivato il progetto di cui trattasi sulla relativa piattaforma ministeriale;  
- in data 08/09/2022, come da comunicazione assunta al prot. d’Ambito al n. 1424 dell’8/09/2022, è 
stato richiesto l’inserimento del CUP, inviato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite 
piattaforma dedicata (prot. n. 1600 del 23/09/2022); 
 
Vista la domanda di ammissione al finanziamento, previsto dall’Avviso 1/2021 PrInS - Progetti 
Intervento Sociale REACT-EU, trasmessa dall’Ambito Territoriale Sociale di Agnone all’Autorità 
di Gestione del PON Inclusione Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’importo pari a € 
105.000,00; 
 
Considerato che: 
− il Decreto Direttoriale n. 195 del 10/08/2022 ha approvato gli elenchi dei progetti ammessi a 

finanziamento per i Progetti Intervento Sociale - Avviso pubblico 1/2021 PrInS e ha autorizzato 
il relativo finanziamento; 

− la Proposta progettuale presentata dall’ATS di Agnone risulta tra i progetti ammessi al 
finanziamento ai sensi del citato Decreto Direttoriale per un importo complessivo pari ad € 
105.000,00; 

 
Visto che: 
- all’ATS di Agnone è stato assegnato, altresì, l’importo di € 13.900,00, il quale, se accettato, andrà 
ad aumentare il finanziamento totale del progetto; 
- l’ATS di Agnone ha formalmente accettato l’ulteriore importo di € 13.900,00 (cfr. nota prot. 
d’Ambito n. 1806 del 28/10/2022); 
 
Preso atto dunque che l’importo complessivo assegnato all’ATS di Agnone, per l’intero progetto, è 
pari a € 118.900,00 (€ 105.000,00 + € 13.900,00); 
 
Richiamato il CUP assegnato al progetto: C79G22005130001; 
 
Richiamate: 



 5 

- la Determinazione Dirigenziale n. 508 del 27/10/2022 di Affidamento del Servizio sociale 
professionale nell’ambito dell'Avviso N. 1/2021 PrIns (Azione C); 
- la Determinazione Dirigenziale n. 519 del 04/11/2022 di Affidamento del Servizio di 
amministrazione, gestione e rendicontazione nell’ambito dell’avviso n. 1/2021 PrIns (Azione C); 
- la Determinazione Dirigenziale n. 507 del 27/10/2022 di affidamento del Servizio di supporto 
educativo ai beneficiari del progetto di cui all’avviso n. 1/2021 PrIns (Azione C); 
- la Determinazione Dirigenziale n. 520 del 04/11/2022 di Affidamento del Servizio di supporto 
psicologico ai beneficiari del progetto di cui all’Avviso 1/2021 PrIns (Azione C) 
- la determinazione dirigenziale n. 44 del 30/01/2023 avente ad oggetto: “PON Inclusione (FSE 
2014-2020) Asse 6. Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19. Avviso pubblico 1/2021 
PrInS - Progetti Intervento Sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà 
estrema o marginalità. ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI. CUP: C79G22005130001”; 
- la determinazione dirigenziale n. 49 del 30/01/2023 di incremento orario dell'affidamento del 
Servizio sociale professionale di cu alla D.D. n. 508 del 27/10/2022 alla Coop. Soc. 
NuovAssistenza, nell'ambito dell'Avviso N. 1/2021 PrIns (Azione C), a partire dal mese di Gennaio 
2023. CUP: C79G22005130001; - CIG: Z293850B4E; 
 
Preso atto che, alla data attuale, sono stati individuati, secondo quanto previsto dal Progetto di cui 
trattasi e secondo successiva valutazione effettuata dell’equipe multidisciplinare, n. 4 beneficiari 
(precisamente n. 2 nuclei familiari e n. 2 singoli soggetti – Prot. n. 1930/bis del 23/11/2022, n. 1972 
del 30/11/2022, n. 1973 del 30/11/2022 e n. 80 del 18/01/2023), fermo restando la possibilità di 
individuarne altri, fino a massimo complessivo pari a 10; 
 
Ritenuto di dover precedere all’approvazione dell’avviso pubblico, e dei relativi allegati, per la 
manifestazione di interesse rivolta ad attività commerciali autorizzate per la fornitura di generi 
alimentari e beni di prima necessità, nonché del relativo schema di convenzione da stipularsi con le 
ditte interessate alla fornitura dei prodotti alimentari e di prima necessità su presentazione di buoni 
spesa rilasciati dal Comune Capofila di Agnone (IS) - Ufficio di Piano, Ambito Territoriale Sociale 
di Agnone (IS); 
 
Disposto che la somma destinata a codesto intervento è pari a € 13.900,00;  
 
Richiamata la nota esplicativa degli interventi (all. 2) di cui all’Avviso n. 1/2021 PrInS; 
 
Richiamata la vigente normativa in cui è stabilito che spetta ai Responsabili degli Uffici la 
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa e la gestione delle risorse 
umane e strumentali, mentre è riservata agli Organi di governo dell’Ente la definizione dei 
programmi, degli obiettivi, delle priorità e delle scelte, il controllo e la verifica dei risultati della 
gestione; 
 
Richiamati: 
- lo Statuto del Comune in vigore; 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali” e ss.mm.ii.;  
- il D.Lgs. 118/2011, che prevede un nuovo principio di competenza finanziaria in base alla 

quale tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, che daranno luogo ad 
entrate e spese per l'Ente, dovranno essere registrate nelle scritture contabili quando 
l'obbligazione viene a scadenza; 

- che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1luglio 2009, n. 
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei pagamenti 
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.” 
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Visto il vigente Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 per la gestione associata 
del PSZ di Agnone; 
 
Tenuto conto di:  
1. essere legittimato a emanare l’atto;  
2. non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa vigente;  
3. non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;  
4. aver assolto e di impegnarsi ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla 
pubblicazione  
dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 
 
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

1. Di approvare l’unito avviso pubblico volto alla individuazione di ditte interessate alla 
fornitura di prodotti alimentari e beni di prima necessità su presentazione di buoni spesa 
rilasciati dal Comune Capofila di Agnone (IS) ai soggetti selezionati sulla base dei 
fabbisogni manifestati nell’ambito dei Piani Assistenziali Individualizzati redatti 
dall’equipe multidisciplinare appositamente individuata (cfr. D.D. n. 508 del 27/10/2022 e 
D.D. n. 520 del 04/11/2022) e i relativi allegati; 
 

2. Di dare atto che l’impegno di spesa relativo alla somma di € 13.900,00 è il n. 198, Cap. 
2008/2, Esercizio 2023; 

 
3. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013. 
 
4. Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della 

Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il coordinatore Dr. Antonio 
Melone per il quale non sussiste alcun conflitto di interessi in merito alla fattispecie in 
argomento;  

 
5. Di trasmettere il provvedimento:  

- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta contabile;  
- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa e per gli adempimenti consequenziali al presente atto; 
 

6. Di trasmettere il presente provvedimento ai 12 Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 
di Agnone (IS); 

 
7. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo Pretorio del Comune Capofila di 

Agnone, sul sito istituzionale del Comune di Agnone (IS) e sul sito dell’Ambito 
Territoriale Sociale di Agnone (IS) www.ambitoagnone.it  

 
                                                           

Il Coordinatore e Responsabile AST Agnone  
f.to Dr. Antonio Melone 

http://www.ambitoagnone.it/
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato: 
rilascia:X PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del servizio finanziario  
f.to Dr.ssa ORLANDO Lina 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

198 21/02/2023 € 13.900,00 2008/2 2023 

 
Il Responsabile del servizio finanziario  

      f.to Dr.ssa ORLANDO Lina 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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  Agnone                    Capracotta               Castel del Giudice        Pescopennataro           Poggio Sannita          S. Angelo del Pesco 

 
          Belmonte del Sannio        Carovilli                     Castelverrino             Pietrabbondante         S. Pietro Avellana           Vastogirardi 

 

 Ambito Territoriale Sociale di Agnone 
 

- Ufficio di Piano - 
 

PON Inclusione (FSE 2014-2020) Asse 6. Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19. 
Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da 
parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e 
interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare 

a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU. (Azione A).  
CUP C79G22005130001 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO 

AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI 
PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ, TRAMITE 

BUONI SPESA 
 

IL COORDINATORE D’AMBITO 
 
VISTI: 
 
 il Decreto Direttoriale 467 del 23 dicembre 2021 mediante il quale la Direzione Generale per la 

lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha emanato l’Avviso pubblico n. 1/2021 
PrIns - Progetti di Intervento Sociale, per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti 
Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore 
delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità, da finanziare con le risorse 
dell’iniziativa REACT-EU – PONINCLUSIONE Asse 6 – Interventi di contrasto agli effetti del 
COVID-19; 

 la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 7 del 21/04/2022 nella quale si è disposto di 
partecipare all’Avviso pubblico n. 1/2021 – PrInS e si è, altresì, demandato l’Ufficio di Piano e 
il Coordinatore d’Ambito a ogni atto consequenziale connesso; 

 la propria Determinazione Dirigenziale nr._____ del __________________; 
 
PRESO ATTO che: 
 
 in data 26/04/2022 l’Ambito Territoriale Sociale di Agnone (IS) ha inoltrato la domanda di 

ammissione al finanziamento sulla relativa piattaforma ministeriale dedicata e per l’importo di 
€ 105.000,00  

 in data 26/05/2022, a seguito di richiesta di integrazione della domanda di ammissione al 
finanziamento, l’ATS di Agnone ha provveduto a effettuare le integrazioni richieste (crf. note 
prot. d’Ambito n. 908/2022 e 911/2022);  

 in data 04/08/2022, come da comunicazione assunta al prot. d’Ambito al n. 1267 del 
05/08/2022, è stata accettata la domanda di ammissione al finanziamento presentata dall’ATS 
di Agnone;  
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 in data 12/08/2022, come da comunicazione assunta al prot. d’Ambito al n. 1316 del 
18/08/2022, è stata trasmessa la Convenzione sulla piattaforma ministeriale dedicata; 

 in data 30/08/2022, come da comunicazione assunta al prot. al n. 1379 del 31/08/2022, è stata 
approvata la Convenzione sottoscritta dal Direttore Generale del Ministero alle Politiche 
Sociali e dal Legale Rappresentate dell’ATS Agnone; 

 in data 07/09/2022, come da comunicazione assunta al prot. d’Ambito al n. 1423 
dell’8/09/2022, è stato attivato il progetto di cui trattasi sulla relativa piattaforma ministeriale;  

 in data 08/09/2022, come da comunicazione assunta al prot. d’Ambito al n. 1424 
dell’8/09/2022, è stato richiesto l’inserimento del CUP, inviato al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali tramite piattaforma dedicata (prot. n. 1600 del 23/09/2022); 

 il CUP assegnato al progetto è il seguente: C79G22005130001; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

Il Comune di AGNONE )IS), nella persona del Responsabile dell’Ambito Territoriale Sociale di 
Agnone (IS), tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse, intende procedere alla 
individuazione di ditte interessate alla fornitura di prodotti alimentari e beni di prima necessità su 
presentazione di buoni spesa nominali, rilasciati dal Comune Capofila di Agnone (IS) -  Ufficio di 
Piano, Ambito Territoriale Sociale di Agnone (IS), in favore di soggetti individuati e selezionati 
sulla base dei fabbisogni manifestati nell’ambito dei Piani Assistenziali Individualizzati redatti 
dall’equipe multidisciplinare appositamente individuata. 
 
Si precisa che il buono spesa: 
 

• dà diritto all’acquisto di soli prodotti alimentari, farmaceutici e di prima necessità, tra cui 
abbigliamento di modico valore e strettamente necessario, prodotti per la pulizia della casa e 
l’igiene personale, compresi quelli in promozione, e non comprende: 
a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 
b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); 

• deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente; 
• non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti; 
• comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il 

valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 
 

Si precisa, inoltre, che: 
 

• la scelta dell’esercizio commerciale tra quelli aderenti all’iniziativa ove spendere il buono è 
rimesso alla libera scelta dei beneficiari; 

• l’Amministrazione Comunale corrisponderà alla Ditta il corrispettivo dovuto dietro 
presentazione di fattura in formato elettronico, il cui ammontare non potrà in alcun modo 
eccedere l’importo indicato sul singolo coupon o, in caso di fattura cumulativa, dei buoni 
nominali cui la stessa si riferisce; 

• contestualmente alla fattura elettronica l’esercente dovrà produrre l’elenco dei prodotti 
alimentari forniti allegando la relativa documentazione giustificativa a rendiconto. 

 
Le Ditte operatrici del settore, interessate alla fornitura di prodotti alimentari e di beni di prima 
necessità a favore di soggetti individuati dall’equipe multidisciplinare istituita presso l’Ambito 
Territoriale Sociale di Agnone (IS), potranno presentare apposita istanza usando il modello di 
domanda allegato al presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante. 
La domanda dovrà essere inviata all’Ambito Territoriale Sociale di Agnone all’indirizzo: 
“Ufficio di Piano – Largo Dante Alighieri, n. 51 – 86081 Agnone (IS)” in una delle seguenti 
modalità:  
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1. inoltrata a mezzo raccomandata A/R utilizzando una busta chiusa che riporti la seguente dicitura: 
“Avviso 1/2021 PrIns - Manifestazione di interesse rivolta ad operatori economici interessati alla 
fornitura di prodotti alimentari e beni di prima necessità, tramite buoni spesa (non farà fede il 
timbro postale, ma la data di ricevimento a pena di inammissibilità);  
 
2. inoltrata a mezzo PEC dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone al seguente indirizzo: 
ambitoagnone@pec.it;  
 
3. consegnata a mano all’Ambito Territoriale Sociale di Agnone (IS) sito in Piazza Dante Alighieri, 
n. 51 – 86081 Agnone (IS). 
 
Tali modelli saranno disponibili presso gli Uffici di Cittadinanza dei Comuni facenti parte 
dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone (IS), nonché scaricabili dal sito istituzionale del 
Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone: www.comune.agnone.is.it e sul sito 
dell’Ambito www.ambitoagnone.it.  
 
La domanda può essere inoltrata a partire dal ____________ al ______________ 
 
L’Ambito Territoriale Sociale di Agnone ed i Comuni appartenenti allo stesso non si assumono la 
responsabilità di eventuali disservizi postali o telegrafici ovvero eventuali disservizi imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Per qualsiasi informazione le Ditte potranno rivolgersi agli uffici dell’Ambito Territoriale Sociale di 
Agnone siti in Agnone (IS) in Piazza Dante Alighieri, n. 51 contattando i seguenti recapiti: tel/fax: 
0865/77369 – e-mail: info@ambitoagnone.it. o altrimenti recandosi presso uno dei codesti uffici.  
 
Il personale dell’ATS è contattabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
 
 
 
Agnone, lì, ____________________ 
 
 
 

Il Coordinatore e Responsabile dell’ATS Agnone  
Dr. Antonio MELONE 

http://www.ambitoagnone.it/


 11 

Allegato 1 
 

All’Ambito Territoriale Sociale di Agnone (IS) 
Piazza Dante Alighieri, n. 51 

86081 Agnone (IS) 
 

ambitoagnone@pec.it  
 
 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI 

PRODOTTI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ, ASSEGNATI 
TRAMITE BUONI SPESA NOMINALI  

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE IL POSSESSO DEI 
REQUISITI RICHIESTI. 

 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a ___________________ il 
____________________e residente in _____________________________________ alla via 
_________________________________________________n._______in qualità di LEGALE 
RAPPRESENTANTE della ditta/società______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
recapito telefonico _______________________indirizzo e-mail ___________________________ 
Pec__________________________________________ 
 
 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati 
tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti individuati dall’equipe multidisciplinare 
istituita presso l’Ambito Territoriale Sociale di Agnone (IS), sito in Piazza Dante Alighieri, n. 51 – 
86081 Agnone (IS), accettando le condizioni riportate nello schema di convenzione allegato alla 
Determinazione Dirigenziale nr.____ del _____________. 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di 
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi quanto segue: 
 
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 

e s.m.i., cui espressamente si rinvia; 
 

2) di essere iscritto per attività inerente l’oggetto dell’affidamento presso la Camera di 
Commercio, Industria, artigianato ed Agricoltura competente: 
numero di iscrizione_________________ data di iscrizione_____________ 
durata________________ sede______________________________ forma giuridica 
______________________________________ eventuali sedi secondarie 
__________________________ codice fiscale ______________________ partita IVA 
__________________________ oggetto sociale _________________________________ e che i 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

mailto:ambitoagnone@pec.it
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direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e 
i direttori tecnici o figure equivalenti qualora esistenti (institori, procuratori speciali muniti di 
potere decisionale, ….) risultano essere: 

- nome e cognome ______________________luogo e data di nascita 
________________________ qualifica ______________________________________ 
- nome e cognome ______________________luogo e data di nascita 
________________________ qualifica ______________________________________ 
- nome e cognome ______________________luogo e data di nascita 
________________________ qualifica ______________________________________ 
 

3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnica ed economica previsti 
per l’affidamento in oggetto; 
 

4) di essere in regola in materia di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi; 
 
5) di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali; 
 
6) di essere in regola con le norme di cui alla L. 383/2001 (piani individuali di emersione); 
 
7) di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l’incapacità a contrattare 

con la Pubblica Amministrazione; 
 
8) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico teso ad 

individuare gli operatori economici interessati; 
 
9) di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati personali contenuti nella 

presente istanza verranno trattati esclusivamente per fini istituzionali e per la fruizione di 
prestazioni agevolate, coerentemente con le disposizioni vigenti in materia. 

 
 
 
Data _________________________ 
 
 Firmato 
 Il Legale Rappresentante 
 
 _____________________________ 
 

(timbro dell’impresa) 
 

 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nella dichiarazione resa ai soli fini della 
evasione della istanza, ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 
 
Data ______________ FIRMA _____________________ 
 
 
 
N.B. L’istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da un valido documento di 
riconoscimento del legale rappresentante. 
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Allegato 2 
 

All’Ambito Territoriale Sociale di Agnone (IS) 
Piazza Dante Alighieri, n. 51 

86081 Agnone (IS) 
 

ambitoagnone@pec.it  
 
 

CONVENZIONE 
PER L’UTILIZZO E IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA A FAVORE DEI 

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL’AVVISO N. 1/2021 PrIns 
- CUP C79G22005130001 - 

 
TRA 

Il Comune di AGNONE (IS), Codice fiscale e partita IVA 00067060947 nella persona di 
__________________________________________ che interviene al presente atto in qualità di 
______________________________________________________________________________ 
 

E 
l'Esercizio commerciale _________________________________________________  con sede in 
______________________________alla Via _______________________________________ 
P.IVA ________________________ nella persona di ____________________________________ 
che interviene al presente atto in qualità ______________________________________________ 
 
 
nel rispetto di quanto disposto dall’Avviso pubblico n. 1/2021 PrIns emanato con Decreto 
Direttoriale 467 del 23 dicembre 2021 dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale e dai relativi allegati 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE 
 

La presente Convenzione ha per oggetto l’utilizzo dei Buoni Spesa per l’acquisto di generi 
alimentari, farmaceutici e di prima necessità, presso gli esercizi commerciali convenzionati. 
Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e 
l'acquirente dei beni. 

ART. 2 - MODALITÀ DI UTILIZZO 
 

I buoni spesa rilasciati dal Comune potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio 
convenzionato entro la fine del mese di rilascio, e comunque entro e non oltre il termine perentorio 
stampato sul buono. 
 

ART. 3 - MODALITÀ DI RIMBORSO 
 

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di 
presentazione, al Comune Capofila di Agnone, precisamente all’Ufficio di Piano, Ambito 
Territoriale Sociale, sito in Piazza Dante Alighieri, n. 51 – 86081 Agnone (IS), di apposito modello 
riepilogativo predisposto dall’ufficio di rendiconto, il quale verrà successivamente fornito, con 
allegata la documentazione giustificativa per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica della 
regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato. 
Il titolare dell’esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la 
documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo dell’Ambito Territoriale 
Sociale di Agnone (IS) entro il 15 del mese successivo alla scadenza dei buoni. 

mailto:ambitoagnone@pec.it
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ART. 4 – CONDIZIONI 

 
I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo 
stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. 
 
 

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA 
 

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche: 
1. prodotti alimentari e bevande analcoliche, ad esclusione di alcolici (vino, birra e super alcolici 

vari) e arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); 
2. prodotti per la pulizia della casa 
3. prodotti per l’igiene personale 
4. abbigliamento strettamente necessario e di modico valore. 

É in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente 
accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli 
ammessi. 
 

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE 
 

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino al 31/10/2023. 
 

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI 
 

L’esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, e tenuto al 
rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo. 

ART. 8 – CONTROLLI 
 

L’Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei 
criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il 
rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, cosi come 
di interrompere il servizio per il beneficiario del buono. 
 

ART. 9 – CONTROVERSIE 
 

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà 
competente il Tribunale di Isernia restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io Segretario Generale che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo 
Pretorio comunale nel sito web istituzionale accessibile al pubblico (art. 32. comma 1 legge 18 giugno 
2009, n. 69) il giorno 23 febbraio 2023     per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, 
controfirmato dal messo comunale.  
 
   IL MESSO COMUNALE                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
     F.to Fabio GIGLIOZZI                                                               F.to Maria Teresa MIRALDI 
 _______________________                       ___________________________________ 
 
================================================================== 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
Dalla Residenza Municipale, addì  23  febbraio 2023   
 
                                                                                          IL   SEGRETARIO GENERALE 
 
 
                                                                                                    --------------------------------------------------- 
 
 
================================================================== 
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