
Gli orti così distribuiti saranno affidati per la loro coltivazione e gestione a persone anziane, disabili fisici e psichici e minori a rischio e/o appartenenti a nuclei familiari in 
particolari condizioni di disagio socio-economico.
Il totale della superficie disponibile è di mq 10.000 suddivisi in 10 lotti sui quali si prevede la realizzazione di orti sociali, così come suddivisi al prospetto precedente. Ogni lotto 
sarà costituito da orti contigui di minimo 50 mq e max 100 mq.
Alla data del presente avviso per ciascuna categoria, i destinatari dovranno essere in possesso dei sotto elencati requisiti.
Requisiti generali:

   - residenza nei Comuni dell'Ambito S5 .
Requisiti specifici per determinate categorie:

- persone disabili fisici  e/o psichici : attestazione della disabilità mediante certificazione medica  e  in possesso dell'idoneità psico-fisica per la realizzazione delle 
attività relative al progetto;

- persone anziane: età non inferiore ai 60 anni autosufficienti nonché pensionati  che non svolgono alcuna attività lavorativa;
- minori a rischio: età inferiore ad anni 18.

In caso di ammissione, il richiedente dovrà presentare anche il certificato di idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività progettuali.
L'istanza di partecipazione alla selezione, compilata sul modello appositamente predisposto, dovrà essere presentata con consegna a mano o spedita tramite 
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo generale del Comune di Eboli, Capofila Ambito S5, sito in via Matteo Ripa, 49, Eboli (SA) entro e non oltre le 
ore 12:00 del quindicesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso all'Albo Pretorio dell'Ente, Capofila Ambito S5, pena l'esclusione. Non 
saranno prese in esame le domande pervenute oltre il termine previsto. Nel caso in cui le istanze pervenute siano superiori alla disponibilità numerica prevista si 
procederà al reclutamento dei destinatari in base all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
Eventuali variazioni in merito all'assegnazione relativa ai singoli lotti potranno essere autorizzate dall'Ufficio di Piano, verificatane la disponibilità e l'utilità ai fini della 
realizzazione del progetto.
Il modulo di domanda  è disponibile  presso l'Ufficio di Piano dell' Ambito S5, Eboli Capofila, alla via U. Nobile palazzo Massaioli, o sul sito internet www.pianodizonas5.org
-Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste presso la sede dell'Ufficio di Piano, Ambito S5, telefono: 0828/328353 fax: 0828/328362.
I dati di cui il Piano Sociale di Zona S5 entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs n. 196/2003 e 
comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell'Avviso medesimo.  
-In particolare, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003:
- dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente procedimento;
il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente bando;
- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di legge;
il titolare del trattamento dei dati è il Piano Sociale di Zona Ambito S5;

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/03 nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi al Piano Sociale di Zona S5 e 
indirizzando ogni comunicazione in merito all'attenzione della dott. ssa Pendino Erminia, indicando espressamente il riferimento al procedimento relativo al presente Avviso.

il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Pendino Erminia.
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI CATEGORIE DI DESTINATARI  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ”ORTI SOCIALI: I COLORI DELLA NATURA”

Progetto POR FSE 2007/2013. Obiettivo Operativo g5) “Rafforzare la cultura delle 
pari opportunità” – D.D. n. 959 del 23/12/2009 “Avviso Pubblico per il

 finanziamento di progetti sperimentali per la realizzazione di orti sociali”.

IL DIRIGENTE 
Visto:

RENDE NOTO
- Che il Comune di Eboli, Capofila dell' Ambito S5, intende  selezionare, attraverso il presente  avviso, le seguenti categorie di destinatari per  la realizzazione  del 
 progetto denominato “Orti Sociali: I Colori della natura”: 

         · n. 44 persone disabili fisici;
         · n. 12 persone disabili psichici;
         · n. 141 persone anziane;
         · n. 20 minori a rischio e/o appartenenti a nuclei familiari in particolari condizioni  di disagio socio-economico;
- che le attività formative e di stage non prevedono alcun rimborso spese per i partecipanti, tranne assicurazione contro gli infortuni;
- che le attività si svolgeranno presso le seguenti sedi: 

                                                                                     Il Dirigente  dell'Ufficio di Piano
                                                                                          Dott. Gerardo Cardillo

LOTTO

n. 1 sede di Altavilla Silentina Loc. Peschiera mq 700 Foglio 18, 
particella 358

Associazione «Don Giustino» N. 14 anziani

N. 10 anziani - N. 8 disabili 

N. 4 disabili psichici-N. 12 anziani

N. 10 anziani

N. 14 disabili fisici

N. 20  anziani

N. 35  anziani - N.15 disabili
fisici

N. 15 disabili fisici
N. 105 minori
N. 40 anziani

N. 20 minori

psichici
Associazione Legambiente

Associazione Legambiente

Associazione 
«Afcad»

Associazione 
Legambiente

«Silaris»

Associazione 
«Il Granatello Onlus»

Associazione 
«AIAB»

Associazione Amici del Voloalto
Associazione Vento in Faccia

«Vento in Faccia»

«Vento in Faccia»

Via Guaimario IV mq 2000

Via Ravenna mq 500

Loc. Puglietta 
mq 700 Foglio 63
particella 31

Loc. Pietra La Canta mq 2500
particella n. 11 Foglio 15

Via Fili Caselle - Località
Santa Chiarella mq 1000 
particella 1292 del Foglio n. 40

Località S. Antonio mq 2300
particella 234
dalle particelle 97, 98 3 233
del Foglio 9 del Niceu

UBICAZIONE DEL SUOLO SOGGETTO GESTORE N. DESTINATARI

n. 2 e 3 sede di Battipaglia

n. 4 sede di Battipaglia

n. 5 sede di Campagna

n. 6 e 7 sede di Eboli

n. 8 sede di Eboli

n. 9 e 10  sede di Sicignano 
degli Alburbi

Eboli,27 Maggio 2013

- il Decreto dirigenziale  n. 959 del  23/12/2009 del  Settore  Assistenza Sociale, Programmazione  e Vigilanza nei  Servizi Sociali,  pubblicato sul  B.U.R.C.  n. 79 del 
28/12/2009, di approvazione dell'Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti sperimentali per la realizzazione  di “Orti sociali”, rivolto  alla creazione di  una rete 
regionale di orti di città, in grado di assicurare l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, attraverso l'autoproduzione delle varietà agricole, l'educazione  alimentare
e ambientale, lo sviluppo della pratica del baratto tra i conduttori, il  recupero delle colture  della tradizione,  lo sviluppo  dell'agricoltura  biologica, la  promozione di
nuove forme di socialità, la formazione nelle tecniche orticole biologiche e all'ortoterapia, la riabilitazione psicosociale fisica e motoria;
- il Decreto dirigenziale n. 47 del 04/04/2011 della Regione Campania, pubblicato sul B.U.R.C. n. 23 dell'11/04/2011,di approvazione e ammissione al finanziamento 
del suddetto progetto sperimentale per la realizzazione di “Orti sociali”;
- l'Atto di Concessione sottoscritto in data 16/01/2012, tra la Regione Campania e il Comune di Eboli Capofila Ambito S5
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