
PRk)TOCOLLO DI INTESA TRA L'AMBITO TERRITORIALE N5 (Comune Capofila
S4lnt9Antimo) E L'ARCTPRETURA CURATA MATRICE PARROCCllIALE DI SAN
SDSSIO L. e M. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA PER INDIGENTI

Il giorno
press'

del mese di .dell'anno 2009,

TRA

L'Ambito Territoriale N5, rappresentato dal Presidente del Coordinamento Istituzionale, Dr.
Piemonte Francesco nato a Sant'Antimo (NA) il 01/03/1956, domiciliato per la carica presso il
Munì+ìpio di Sant'Antimo;

E

L'Ardipretura Curata Matrice Parrocchiale di San Sossio Levita e Martire, rappresentata
dall'Arciprete Parroco Don Sossio Rossi, nato a Frattamaggiore (NA) i1 15 gennaio 1950
domiciliato presso l'Arcipretura sita in Piazza Umberto 1 -- Frattamaggiore (NA);

PREMESSO

Che il Comuni dell'Ambito N5 (Sant'Antimo, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano e
Casaddrino) e la ASL Napoli 3, in data 29 luglio 2008 hanno sottoscritto un'apposita convenzione
ai sensi dell'art. 30 del D.Lvo 267/00, finalizzata all'esercizio coordinato delle funzioni
amministrative e alla gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di
Zona ligi servizi sociali e sociosanitari;

Che il Piano Sociale di Zona 2007 -- 2009 (VI annualità) dell'Ambito Territoriale N5, approvato in
via definitiva dal coordinamento istituzionale il Il dicembre 2008 con deliberazione n. 48 e
positivamente valutato dall'apposita commissione regionale, come da nota prot. 2008.1054901 del
17/12j'200S, prevede, tra l'altro, la realizzazione di un servizio di mensa e fomitura generi
alimentari per indigenti(Area Contrasto alla Povertà scheda progetto n. 4.2);

Che presso il Comune di Frattamaggiore, sede dell'Ufl'idio di Piano dell'Ambito N5, in Vico l
Trentd) n. ha sede una struttura denominata "Centro Mensa Padre Modestino di Gesù e Maria".
gestìt+ dall'Arcipretura . . ., che già costituisce un punto di riferimento per gli indigenti del territorio
e chejper lo svolgimento della sua attività ha già ricevuto in passato il sostegno economico del
Comune di Frattamaggiore;

Che il servizio di mensa e fornitura generi alimentari per glì indigenti è un servizio pubblico privo
di rìl+vanza economica e rientrante tra quelli di cui all'allegato lIB del Codice degli Appalti
Pubblici(servizi esclusi dall'applicazione del codice), il cui afHldamento con procedure di evidenza
pubblica, per la natura dell'intervento e per la limitatezza delle risorse economiche ad esso
destinate, non appare opportuna;

Che d intenzione dell'Ambito N5, valorizzare l'esperienza già maturata dai volontari del "Centro
Mensa Padre Modestino di Gesù e Maria", in sintonia con g]i indirizzi già espressi da]



Vista ha deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.

il presente

del si sottoscrive

PROTOCOLLO D'INTESA

allo stipo di realizzare e gestire il servizio denominato "servizio mensa per indigenti" di cui alla
scheda 4.2 de] Piano Socia]e di Zona 2007-2009 (V] annualità) e di discip]inarne i] funzionamento:

ART. l
Oggetto dell'Intesa

Oggetto della presente intesa è la realizzazione dell'intervento denominato "servizio mensa per
indigcjnti" di cui alla scheda 4.2 del Piano Sociale di Zona 2007-2009 (VI annualità) attraverso
l'atti'qtà del "Centro Mensa Padre Modestino di Gesù e Maria", sito in Frattamaggiore (NA), con le
modalità di seguito definite.

ART. 2
Obblighi dei Firmatari

L'Arcjipretura Curata Matrice Parrocchiale di San Sossio Levita e Martire, rappresentata
dall'arciprete Parroco Don Sossio Rossi, si impegna, attraverso l'uso della struttura denominata
"Centi'o Mensa Padre Modestino di Gesù e Maria", sita in Frattamaggiore (NA) e dei volontari in
essa attivi, si impegna:

e l a garantire lo svolgimento del servizio mensa e fornitura generi alimentari in favore di
cittadini indigenti presenti nei Comuni dell'Ambito N5;

8 l a raccogliere, in raccordo con l'UfHcio di Piano d'Ambito, dati sul fenomeno delle povertà
estreme con le quali il servizio viene in contatto;

e l a rendicontare, con periodicità stabilita, l'impiego dei fondi trasferiti dall'Ambito per la
realizzazione delle attività di cui sopra nel periodo di vigenza del presente protocollo;

L'A]
Piem

e

+

)ito Territoriale N5, rappresentato dal Presidente del Coordinamento Istituzionale, Dr.
nte Francesco, si impegna:
a sostenere economicamente l'attività del "Centro Mensa Padre Modestino di Gesù e

Maria", sita in Frattamaggiore (NA), nella misura dì seguito definita, per la realizzazione del
servizio mensa e fornitura generi alimentari agli indigenti;
ad inserire nella rete territoriale dei servizi sociali e sociosanitari, l'attività di cui sopra,
promuovendone la conoscenza sia a livello istituzionale che civile, garantendone,
compatibilmente con le risorse economiche disponibili, la continuità;
a segnalare e/o indirizzare al centro potenziali beneficiari intercettati dai servizi sociali
territoriali o da altri punti dì contatto della rete dei servizi.

e

ART. 3
Modalità di funzionamento del Centro Mensa

Il servizio consiste di due distinte attività



servizio di mensa per n. massimo di utenti nei giorni e negli orari di seguito stabiliti
presso la sede del "Centro Mensa Padre Modestino di Gesù e Maria", sita in Frattamaggiore

fornitura gratuita di generi alimentari a persone e famiglie in condizioni di necessità;
(NA) 9

Il servizio è rivolto a chiunque per qualsiasi ragione, anche temporanea, si trovi in condizione di
necessità, con particolare attenzione a quelle categorie sociali che più di altre sono esposte al rischio
di povertà estrema come i senza fissa dimora, gli immigrati, gli anziani e le donne soli, le persone
con difficoltà psicosociali.

L'aGcI)sso al servizio sarà privo dì formalità burocratiche ed assolutamente gratuito per i beneficiari,
fatta calva la possibilità di chiedere loro, nell'ambito di un percorso di evoluzione personale e di
promozione del mutuo-aiuto, lo svolgimento di attività volontaria all'intimo dello stesso servizio in
favorì di altri beneficiari.

Essenjìo il servizio rivolto ad una platea di utenti potenzialmente disomogenea, per cultura,
conviìbzioni personali e fede religiosa, tutti gli operatori in esso coinvolti dovranno ispirare il
proprio' comportamento alla laicità, al rispetto delle differenze ed alla riservatezza.

1] Ccni:ro garantirà il seguente orario dì apertura

giovedì $eJ'à (éè'na)

domenica eÉjotni festivi(pranzo é::€1éna)

ì] centro di :ag€@ito è aperto

ART. 4
Rapporti Economici

Peflia:Fe$1izzazion$;dg« servigj$$ él periodo, digl@ìidità q$aa presente iptes81{;Àlnbi@ N5 #àsfeqFà
la :"golnpa :: éóòplessivfjljdi : e;Tll :;: illlll;. =-:;« :*::; ': : ;lll $! " 1; l : : ldl'Ai:èipreturaTCùatàl: !;:: Matriéé
Parrodchialéjdi S4n Sossio flÈvita e M#rtìte.
Il . tj'41jferimdhto: avverrà :leda : à$i di11 Jiquidazionejjlidella :GoordiBatdce ,,::dell'UfHòio di ::l;Piano
dell'AJMbito N5 in..!rQ tranches;

;la prima*tiianche, pari;al 50% del totale, alla:ilottòsQfièione de! presente "protocollo di intesi;
la seèghda trmcheÉI 8: 3Q% del ;t(Ital% dopo È primi sei magi ldil$ttività dele:progetto, previa
presentazione del tcndicohto di èb$$a rifeiitQ alla prima tranche dì :lljnanziaménÉÌ) unitamente

d:+na ddtàgliatà re.laziol49igull$ attività SNÒlte hel ptimQ.semestre;
Idjlerza traÉéhe, p4r} al fe$®Ììte 20%: del tMàle, al..temìiiiéiyelle atti'Vità previa pregèhtazionè
del lendicònto e dq#la delazione fióalè-sul servizio.

Il trasferimento economico concorre alla copertura di tutti gli oneri necessari alla realizzazione del
servizio, ivi compresi le spese per la sede, le utenze della stessa, l'acquisto delle risorse necessarie,
gli eventuali rimborsi ai volontari, gli oneri assicurativi e di sicurezza.

L'intervento è finanziato con risorse provenienti dalla "spesa sociale non confluita nel fondo
d'ambito" per l'attuazione della VI annualità della L. 328/00.

3



ART. 5
Durata del Protocollo

Il presente protocollo di intesa avrà validità dalla data di sottoscrizione per i successivi 12 mesi

ART. 6
Foro competente e registrazione

Per ojgni controversia in merito all'interpretazione o all'esecuzione della presente intesa è
competente il Foro di Napoli.

La pr(esente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso a spese della parte richiedente.

Data + luogo

Sottoscrizione


