
Atto n° 230 del Registro. Seduta del 14/06/2016 

Oggetto: Progetto Condividere i bisogni per condividere il senso della vita Anno 2016 
Approvazione Protocollo d¿Intesa tra Comune di Eboli Banco Alimentare Campania ONLUS e 
Associazione Eboli Solidale

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di giugno    alle ore 15:15 convocata nei 
modi di legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze, nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

4 Ginetti Ennio X

5 Lamonica Angela X

6 Lenza Lazzaro X

7 Manzione Maria Sueva X

8 Saja Matilde X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



OGGETTO:  Progetto  Condividere  i  bisogni  per  condividere  il  senso  della  vita  Anno  2016 
Approvazione Protocollo d’Intesa tra Comune di Eboli Banco Alimentare Campania ONLUS e 
Associazione Eboli Solidale

L’Assessore alle Politiche Sociali

PREMESSO  che  il  Comune di  Eboli  intende istituire  sul  proprio  territorio  un Banco 
Alimentare, al fine di venir incontro a quelle famiglie che versano in particolari condizioni di 
disagio, con la consegna mensile di un pacco alimentare contenente generi di prima necessità;

RILEVATO che  nella  nostra  regione  opera  il  Banco  Alimentare  Campania  ONLUS, 
un’organizzazione autorizzata  alla  distribuzione di  prodotti  alimentari  destinati  alle  persone 
indigenti, regolarmente iscritta nell’Albo istituito presso l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in 
Agricoltura),  con  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  N°  164  del  12.5.2006,  e 
provvede allo  stoccaggio  e alla  conservazione dei  prodotti  forniti  attraverso il  “Programma 
Operativo sugli aiuti alimentari e l’assistenza materiale” (PO1), che definisce le modalità di 
gestione del “Fondo di  Aiuti  Europei agli  Indigenti”  (FEAD) per il  periodo 2014-2020 e del 
“Fondo Nazionale per gli Indigenti”;

RILEVATO che il Banco Alimentare Campania dispone di un magazzino di oltre 3.000 
mq, fornito di celle frigo di circa 900 mc, per la conservazione dei cibi freschi, e ogni giorno 
recupera, a proprie spese, le eccedenze alimentari (prodotti integri sotto il profilo dietetico, ma 
non più  commercializzabili  per  diversi  motivi  dall’Industria  agroalimentare) e  le  eccedenze 
ortofrutticole  e  agricole,  trasformate  in  prodotti  finiti,  con  la  dicitura  “prodotto  non 
commercializzabile”,  che  l’Unione  Europea  mette  a  disposizione  degli  indigenti  attraverso 
programmi pluriennali;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende realizzare con il Banco Alimentare 
Campania  ONLUS il  progetto  “Condividere  i  bisogni  per  condividere  il  senso  della  vita”,  a 
sostegno  delle  famiglie  bisognose  del  territorio,  che  saranno  individuate  dal  Comune,  in 
collaborazione con i Servizi Sociali, attraverso la consegna gratuita, ogni mese, di un pacco 
alimentare contenente generi di prima necessità, per il periodo Luglio - Dicembre 2016 (Agosto 
escluso);

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, per detto progetto, si avvarrà della 
collaborazione dell’Associazione Eboli Solidale;

RITENUTO, pertanto, di dover stipulare, tra il Comune di Eboli, il Banco Alimentare 
Campania ONLUS e l’Associazione Eboli Solidale, un Protocollo di Intesa, per la realizzazione 
del  progetto  “Condividere  i  bisogni  per  condividere  il  senso  della  vita”,  che  allegato  alla 
presente ne forma parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. N° 
267 del 18.8.2000;

P R O P O N E

Per i motivi espressi in narrativa

DI  stipulare tra  il  Comune  di  Eboli,  il  Banco  Alimentare  Campania  ONLUS  e 
l’Associazione  Eboli  Solidale,  un  Protocollo  di  Intesa,  per  la  realizzazione  del  progetto 
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, che allegato alla presente ne forma 
parte integrante e sostanziale;

DI stabilire  di  erogare  una  somma di  €.  2.500,00  in  favore  del  Banco  Alimentare 
Campania ONLUS, quale sostegno all’attività operativa per la realizzazione del progetto, per il 



periodo Luglio - Dicembre 2016 (Agosto escluso), la cui spesa trova disponibilità sull’apposito 
capitolo del Bilancio 2016;

DI demandare  al  responsabile  dell’Area  P.O.  Politiche  Sociali  e  Culturali  la 
predisposizione  degli  atti  determinativi  di  impegno  e  liquidazione  per  l’assegnazione 
dell’importo suddetto;

DI trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area P.O. Politiche Sociali e 
Culturali, per il prosieguo delle competenze, al responsabile del Banco Alimentare Campania 
ONLUS e al presidente dell’Associazione Eboli Solidale.



PROTOCOLLO D’INTESA

Tra

Il  Comune di  EBOLI, con  sede  in  EBOLI  Via  M.  Ripa,  rappresentata  dal  Sindaco  Cariello 
Massimo, nato a Eboli il giorno 8.2.1970 e residente a Eboli presso la sede comunale in Via M. 
Ripa;

Banco Alimentare Campania ONLUS, con sede in Castel San Giorgio alla Via Pietro Fimiani N° 
15/III C. Fisc. 94052810655, nella persona del Direttore Tuorto Roberto;

Associazione Eboli Solidale, corrente in Eboli alla Via Giovanni XXIII° N° 44 C. F. 91058270652, 
rappresentata dal presidente Santimone Antonio, nato a Eboli il 28.3.1982;

Premesso che 

il  Banco  Alimentare  Campania  ONLUS  (di  seguito  denominato  BAC)  provvede  al 
recupero delle eccedenze agro-alimentari delle derrate alimentari non più commercializzabili da 
parte  dell’Industria,  della  Grande  Distribuzione  Organizzata,  della  Ristorazione  e 
dell’Ortofrutta;

il  BAC si  occupa della  distribuzione di  tali  prodotti  alimentari  a  strutture  (private  e 
pubbliche) che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri ed agli emarginati in Italia;

il BAC è un’organizzazione partner autorizzata alla distribuzione dei prodotti alimentari 
destinati  agli  indigenti  (iscritta  nell’apposito  Albo  istituito  presso  l’AGEA  con  delibera  del 
Consiglio  di  Amministrazione  N°  164  del  12.5.2006)  e  provvede  allo  stoccaggio  e  alla 
conservazione  dei  prodotti  attraverso  il  “Programma  Operativo  sugli  aiuti  alimentari  e 
l’assistenza materiale”, che definisce le modalità di gestione del “Fondo di Aiuti Europei agli 
Indigenti” (FEAD) PER IL PERIODO 2014-2020 E DEL “Fondo Nazionale per gli Indigenti”;

L’assegnazione di tali prodotti sarà effettuata nelle quantità disponibili, ad insindacabile 
valutazione  del  BAC,  che  farà  tutto  il  possibile  per  recuperare  e  mettere  a  disposizione 
gratuitamente delle famiglie indigenti i prodotti alimentari ad esse destinati;

Con il progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, il Comune di 
Eboli intende sostenere N° 100 famiglie, individuate dai Servizi Sociali, attraverso la consegna 
gratuita di un “pacco alimentare” contenente generi di prima necessità;

Per la realizzazione di tale progetto ci si avvarrà della Associazione Eboli Solidale;

Si Conviene quanto segue

ART. 1

E’ compito del BAC:

Provvedere al recupero delle eccedenze agro-alimentari presso le aziende donatrici, a 
proprie spese, ivi compreso stoccaggi e conservazione attraverso celle frigo adeguate, laddove 
necessario;

Preparare, in appositi “pacchi alimentari”, i prodotti recuperati, destinati alle famiglie, 
curandone la varietà, secondo la propria disponibilità rispetto a quanto recuperato;



Organizzare  il  trasporto  dei  “pacchi  alimentari”  dalla  sede  del  BAC  alla  sede  dove 
avverrà la distribuzione alle famiglie, secondo l’elenco degli aventi diritto, assegnato dai Servizi 
Sociali del Comune.

ART. 2

E’ compito del Comune:

Approvare tale progetto entro e non oltre il 20 Giugno 2016 e inviarne copia via email al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata direttore@campania.bancoalimentare.it;

Redigere, in stretta collaborazione con i Servizi Sociali, l’elenco delle famiglie ritenute in 
particolari  condizioni  di  disagio,  alle  quali  si  provvederà  alla  distribuzione  dei  “pacchi 
alimentari”. La responsabilità della individuazione dell’effettivo stato di indigenza delle famiglie 
individuate è di esclusiva competenza del Comune e dei Servizi Sociali che provvederanno alla 
verifica  attraverso  idonea  documentazione  (Stato  di  Famiglia,  modello  ISEE,  Stato  di 
Disoccupazione, ecc.), oppure attraverso verbale di visita domiciliare per accertamento delle 
condizioni di indigenza;

Tenere un elenco cartaceo o informatico delle persone o dei nuclei familiari assistiti in 
maniera continuativa e darne copia alla Associazione cui la famiglia sarà affidata;

Sostenere  il  progetto  “Condividere  i  bisogni  per  condividere  il  senso  della  vita”, 
erogando  un  contributo  di  €  2.500,00  (duemilacinquecento/00)  quale  sostegno  all’attività 
operativa per la realizzazione del progetto, per il periodo da Luglio a Dicembre 2016 (Agosto 
2016 escluso).

Tale  contributo  sarà  versato  attraverso  bonifico  bancario  su  c/c  intestato  al  Banco 
Alimentare Campania ONLUS, entro il 30 Settembre 2016.

Il contributo è da intendersi “a fondo perduto” e a sostegno del BANCO ALIMENTARE 
CAMPANIA ONLUS e sarà utilizzato per le spese di gestione sostenute dal BAC per il recupero e 
la  redistribuzione  delle  eccedenze  alimentari  (logistica,  trasporti,  utenze,  personale,  oneri 
diversi  di  gestione,  acquisti  per  magazzino e  manutenzione mezzi,  acquisti  scatole  e  altro 
materiale imballaggio, confezionamento in pacchi alimentari personalizzati con il logo del BAC e 
sigillati con nastro adesivo con logo del BAC, etc.).

Resta inteso che tutti i prodotti alimentari vengono donati gratuitamente e saranno, a 
loro volta, redistribuiti in maniera altrettanto gratuita alle famiglie indigenti. Non è oggetto di 
tale progetto il contenuto dei pacchi alimentari poiché il contenuto è donato gratuitamente e 
rappresenta non la spesa che il Banco Alimentare Campania effettua ma i prodotti che vengono 
recuperati e, di conseguenza, donati gratuitamente.

ART. 3

 E’ compito dell’Associazione Eboli Solidale:

Inviare al BAC entro e non oltre il 30 Giugno 2016, l’elenco in formato excel dei capo-
famiglia delle famiglie individuate e considerate in particolare stato di indigenza, cui saranno 
destinati i “pacchi alimentari” secondo il seguente format:
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Luogo nascita
Residente alla via
N.
Città residenza
PV
Componenti nucleo familiare

Costituire, per ogni nucleo familiare (o persona), un fascicolo che contenga:



- documento dello stato di famiglia e codice fiscale;
- dati anagrafici della famiglia con i contatti;
- almeno uno dei seguenti documenti:
a) certificato Isee;
b) documento di affidamento da parte dei Servizi Sociali;
c) verbale di visita domiciliare per accertamento condizione indigenza;

Custodire tali dati sensibili come previsto per la legge a tutela della privacy;

Controllare la  corrispondenza dei  prodotti  ricevuti  alle  bolle  di  accompagnamento,  nell’atto 
della consegna/ritiro, impegnandosi a non avanzare reclami sulla consegna, successivamente 
alla firma delle bolle;

Distribuire i prodotti alimentari esclusivamente alle famiglie di cui all’elenco inviato al BAC e a 
comunicare ogni tipo di eventuale modifica di tale elenco (in seguito a rinuncia o ad altre 
motivazioni);

Gestire le derrate ricevute in conformità alle regole sanitarie vigenti, astenendosi dal distribuire 
alimenti  che  possano  in  qualche  modo  nuocere  alla  salute  dei  destinatari,  per  quanto 
analizzabile dal loro aspetto “a vista”;

Non  impegnare  ai  fini  commerciali  le  derrate  ricevute,  astenendosi  da  ogni  altro  utilizzo 
fraudolento  e  da  qualsiasi  ulteriore  comportamento  che  arrechi  danno  all’attività  ed 
all’immagine del BAC;

Non depositare le stesse al di fuori delle sedi comunicate al BAC in fase di convenzionamento 
(tale disposizione può essere derogata attraverso richiesta con raccomandata con ricevuta di 
ritorno e solo previa autorizzazione scritta dallo stesso BAC);

Conservare i prodotti “freschi” in appositi frigoriferi e/o celle frigorifere;

Annotare correttamente sull’apposito registro di magazzino, numerato, timbrato e firmato in 
ogni singola pagina dal legale rappresentante, tutte le fasi  di  carico e scarico della merce 
ricevuta e di attenersi a tutte le indicazioni riportate nelle circolari AGEA che riceverà in copia. 
La  documentazione  sarà  conservata  presso  il  Comune  e  sarà  messa  a  disposizione  per 
eventuali controlli degli ispettori AGEA o del BAC;

Distribuire  i  “pacchi  alimentari”  presso  la  sede  indicata  quale  magazzino  operativo  ed 
eventualmente anche a domicilio  in  caso di  famiglie  con disabili  o  anziani  particolarmente 
disagiate.  In  ogni  caso  garantendo  che  i  “pacchi  alimentari”  ricevuti  siano  effettivamente 
consegnati alle famiglie individuate e assistite in maniera continuativa (per i quali andranno 
costituiti appositi fascicoli di cui sopra);

Accettare la visita dei rappresentanti del BAC, al fine di una maggiore conoscenza dei bisogni 
degli  indigenti  e  del  reperimento  di  dati  utili  alla  Rete  e  mostrare  l’elenco  e  i  fascicoli  
corrispondenti in fase di convenzionamento e ad ogni eventuale controllo del Banco Alimentare 
Campania, dell’AGEA o suo delegato;

ART. 4

I  prodotti  AGEA  non  potranno  essere  prelevati  contemporaneamente,  oltre  che  dal  BAC 
sottoscrivente, anche da altre strutture autorizzate (Caritas Diocesane, Croce Rossa ecc.). Il 
verificarsi di tale evento comporterà l’immediato annullamento del presente accordo.

ART. 5

Sospensione o risoluzione del presente protocollo d’intesa.



In caso di mancato adempimento, anche parziale, da parte del Comune, degli obblighi previsti 
nel presente protocollo d’intesa (ivi compreso il rispetto, da parte del Comune, delle modalità 
di erogazione del contributo previsto per la realizzazione del progetto, l’utilizzo improprio e non 
preventivamente autorizzato del logo, del marchio e del nome “BANCO ALIMENTARE”), il BAC 
avrà la facoltà di sospendere i compiti di cui all’art. 1 e ogni altra attività collegata al protocollo 
ovvero di ritenerlo ipso iure risolto.
In caso di sospensione, il BAC comunicherà per iscritto modalità e termini di ripresa dei propri 
compiti.
Il Comune è consapevole e reso edotto che, in caso di eventuale ripresa del progetto in seguito 
ad una avvenuta sospensione, il  BAC non sarà obbligato a recuperare i mesi in cui  non è 
avvenuta la consegna, essendo chiaro tra le parti che il contributo erogato è da intendersi a 
fondo perduto e a solo sostegno dell’attività che il BAC svolge in Campania in favore di tutti gli 
assistiti, non potendosi in alcun modo configurare come corrispettivo per una prestazione. Il 
contributo che il Comune si è impegnato ad erogare è fisso e non riducibile in ragione dei mesi 
di effettiva prestazione, anche se minori rispetto a quelli previsti.
In tutti i casi di sospensione dei compiti da parte del BAC (compresi quelli di cui all’art. 4) o di 
risoluzione  del  protocollo,  resta  inteso  che  il  BAC  non  si  assumerà  alcuna  responsabilità 
derivante nei confronti dei terzi.
Resta, invece, fermo l’obbligo a risarcire tutti i danni subiti dal BAC, che si intende fin da ora 
sollevato da ogni conseguenza pregiudizievole, diretta o indiretta, che dovesse derivare dalla 
violazione dei patti medesimi.

IL PRESENTE ACCORDO SI INTENDE APPROVATO DALLE PARTI CON LA SOLA PUBBLICAZIONE 
DELLA DELIBERA DI GIUNTA SULL’ALBO PRETORIO COMUNALE.

IN CASO DI MODIFICA DI UNA O PIÙ PARTI SI INTENDE NULLO.

Letto, confermato e sottoscritto

EBOLI, _______________________

Il Sindaco _____________________________________________________________

Il Direttore Banco Alimentare Campania ONLUS ______________________________

Il Presidente Associazione Eboli Solidale _____________________________________



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’Art. 48 del T.U.E.L. N° 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di  cui  sopra, sono stati  resi  i 
prescritti pareri ex Art. 49 del D.Lvo N° 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza, per cui 
si rende necessario l’imprimatur dell’immediata esecutività, ai sensi dell’ex Art. 134 - comma 4 
del D.Lvo N° 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espresse nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa

DI  stipulare tra  il  Comune  di  Eboli,  il  Banco  Alimentare  Campania  ONLUS  e 
l’Associazione  Eboli  Solidale,  un  Protocollo  di  Intesa,  per  la  realizzazione  del  progetto 
“Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, che allegato alla presente ne forma 
parte integrante e sostanziale;

DI stabilire  di  erogare  una  somma di  €.  2.500,00  in  favore  del  Banco  Alimentare 
Campania ONLUS, quale sostegno all’attività operativa per la realizzazione del progetto, per il 
periodo Luglio - Dicembre 2016 (Agosto escluso), la cui spesa trova disponibilità sull’apposito 
capitolo del Bilancio 2016;

DI demandare  al  responsabile  dell’Area  P.O.  Politiche  Sociali  e  Culturali  la 
predisposizione  degli  atti  determinativi  di  impegno  e  liquidazione  per  l’assegnazione 
dell’importo suddetto;

DI trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area P.O. Politiche Sociali e 
Culturali, per il prosieguo delle competenze, al responsabile del Banco Alimentare Campania 
ONLUS e al presidente dell’Associazione Eboli Solidale;

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’Art. 134 
- comma 4 del D. Lgs. N° 267/2000.



PROTOCOLLO D’INTESA

Tra

Il  Comune di  EBOLI, con  sede  in  EBOLI  Via  M.  Ripa,  rappresentata  dal  Sindaco  Cariello 
Massimo, nato a Eboli il giorno 8.2.1970 e residente a Eboli presso la sede comunale in Via M. 
Ripa;

Banco Alimentare Campania ONLUS, con sede in Castel San Giorgio alla Via Pietro Fimiani N° 
15/III C. Fisc. 94052810655, nella persona del Direttore Tuorto Roberto;

Associazione Eboli Solidale, corrente in Eboli alla Via Giovanni XXIII° N° 44 C. F. 91058270652, 
rappresentata dal presidente Santimone Antonio, nato a Eboli il 28.3.1982;

Premesso che 

il  Banco  Alimentare  Campania  ONLUS  (di  seguito  denominato  BAC)  provvede  al 
recupero delle eccedenze agro-alimentari delle derrate alimentari non più commercializzabili da 
parte  dell’Industria,  della  Grande  Distribuzione  Organizzata,  della  Ristorazione  e 
dell’Ortofrutta;

il  BAC si  occupa della  distribuzione di  tali  prodotti  alimentari  a  strutture  (private  e 
pubbliche) che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri ed agli emarginati in Italia;

il BAC è un’organizzazione partner autorizzata alla distribuzione dei prodotti alimentari 
destinati  agli  indigenti  (iscritta  nell’apposito  Albo  istituito  presso  l’AGEA  con  delibera  del 
Consiglio  di  Amministrazione  N°  164  del  12.5.2006)  e  provvede  allo  stoccaggio  e  alla 
conservazione  dei  prodotti  attraverso  il  “Programma  Operativo  sugli  aiuti  alimentari  e 
l’assistenza materiale”, che definisce le modalità di gestione del “Fondo di Aiuti Europei agli 
Indigenti” (FEAD) PER IL PERIODO 2014-2020 E DEL “Fondo Nazionale per gli Indigenti”;

L’assegnazione di tali prodotti sarà effettuata nelle quantità disponibili, ad insindacabile 
valutazione  del  BAC,  che  farà  tutto  il  possibile  per  recuperare  e  mettere  a  disposizione 
gratuitamente delle famiglie indigenti i prodotti alimentari ad esse destinati;

Con il progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, il Comune di 
Eboli intende sostenere N° 100 famiglie, individuate dai Servizi Sociali, attraverso la consegna 
gratuita di un “pacco alimentare” contenente generi di prima necessità;

Per la realizzazione di tale progetto ci si avvarrà della Associazione Eboli Solidale;

Si Conviene quanto segue

ART. 1

E’ compito del BAC:

Provvedere al recupero delle eccedenze agro-alimentari presso le aziende donatrici, a 
proprie spese, ivi compreso stoccaggi e conservazione attraverso celle frigo adeguate, laddove 
necessario;

Preparare, in appositi “pacchi alimentari”, i prodotti recuperati, destinati alle famiglie, 
curandone la varietà, secondo la propria disponibilità rispetto a quanto recuperato;

Organizzare  il  trasporto  dei  “pacchi  alimentari”  dalla  sede  del  BAC  alla  sede  dove 
avverrà la distribuzione alle famiglie, secondo l’elenco degli aventi diritto, assegnato dai Servizi 



Sociali del Comune.

ART. 2

E’ compito del Comune:

Approvare tale progetto entro e non oltre il 20 Giugno 2016 e inviarne copia via email al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata direttore@campania.bancoalimentare.it;

Redigere, in stretta collaborazione con i Servizi Sociali, l’elenco delle famiglie ritenute in 
particolari  condizioni  di  disagio,  alle  quali  si  provvederà  alla  distribuzione  dei  “pacchi 
alimentari”. La responsabilità della individuazione dell’effettivo stato di indigenza delle famiglie 
individuate è di esclusiva competenza del Comune e dei Servizi Sociali che provvederanno alla 
verifica  attraverso  idonea  documentazione  (Stato  di  Famiglia,  modello  ISEE,  Stato  di 
Disoccupazione, ecc.), oppure attraverso verbale di visita domiciliare per accertamento delle 
condizioni di indigenza;

Tenere un elenco cartaceo o informatico delle persone o dei nuclei familiari assistiti in 
maniera continuativa e darne copia alla Associazione cui la famiglia sarà affidata;

Sostenere  il  progetto  “Condividere  i  bisogni  per  condividere  il  senso  della  vita”, 
erogando  un  contributo  di  €  2.500,00  (duemilacinquecento/00)  quale  sostegno  all’attività 
operativa per la realizzazione del progetto, per il periodo da Luglio a Dicembre 2016 (Agosto 
2016 escluso).

Tale  contributo  sarà  versato  attraverso  bonifico  bancario  su  c/c  intestato  al  Banco 
Alimentare Campania ONLUS, entro il 30 Settembre 2016.

Il contributo è da intendersi “a fondo perduto” e a sostegno del BANCO ALIMENTARE 
CAMPANIA ONLUS e sarà utilizzato per le spese di gestione sostenute dal BAC per il recupero e 
la  redistribuzione  delle  eccedenze  alimentari  (logistica,  trasporti,  utenze,  personale,  oneri 
diversi  di  gestione,  acquisti  per  magazzino e  manutenzione mezzi,  acquisti  scatole  e  altro 
materiale imballaggio, confezionamento in pacchi alimentari personalizzati con il logo del BAC e 
sigillati con nastro adesivo con logo del BAC, etc.).

Resta inteso che tutti i prodotti alimentari vengono donati gratuitamente e saranno, a 
loro volta, redistribuiti in maniera altrettanto gratuita alle famiglie indigenti. Non è oggetto di 
tale progetto il contenuto dei pacchi alimentari poiché il contenuto è donato gratuitamente e 
rappresenta non la spesa che il Banco Alimentare Campania effettua ma i prodotti che vengono 
recuperati e, di conseguenza, donati gratuitamente.

ART. 3

 E’ compito dell’Associazione Eboli Solidale:

Inviare al BAC entro e non oltre il 30 Giugno 2016, l’elenco in formato excel dei capo-
famiglia delle famiglie individuate e considerate in particolare stato di indigenza, cui saranno 
destinati i “pacchi alimentari” secondo il seguente format:
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Luogo nascita
Residente alla via
N.
Città residenza
PV
Componenti nucleo familiare

Costituire, per ogni nucleo familiare (o persona), un fascicolo che contenga:
- documento dello stato di famiglia e codice fiscale;
- dati anagrafici della famiglia con i contatti;



- almeno uno dei seguenti documenti:
a) certificato Isee;
b) documento di affidamento da parte dei Servizi Sociali;
c) verbale di visita domiciliare per accertamento condizione indigenza;

Custodire tali dati sensibili come previsto per la legge a tutela della privacy;

Controllare la  corrispondenza dei  prodotti  ricevuti  alle  bolle  di  accompagnamento,  nell’atto 
della consegna/ritiro, impegnandosi a non avanzare reclami sulla consegna, successivamente 
alla firma delle bolle;

Distribuire i prodotti alimentari esclusivamente alle famiglie di cui all’elenco inviato al BAC e a 
comunicare ogni tipo di eventuale modifica di tale elenco (in seguito a rinuncia o ad altre 
motivazioni);

Gestire le derrate ricevute in conformità alle regole sanitarie vigenti, astenendosi dal distribuire 
alimenti  che  possano  in  qualche  modo  nuocere  alla  salute  dei  destinatari,  per  quanto 
analizzabile dal loro aspetto “a vista”;

Non  impegnare  ai  fini  commerciali  le  derrate  ricevute,  astenendosi  da  ogni  altro  utilizzo 
fraudolento  e  da  qualsiasi  ulteriore  comportamento  che  arrechi  danno  all’attività  ed 
all’immagine del BAC;

Non depositare le stesse al di fuori delle sedi comunicate al BAC in fase di convenzionamento 
(tale disposizione può essere derogata attraverso richiesta con raccomandata con ricevuta di 
ritorno e solo previa autorizzazione scritta dallo stesso BAC);

Conservare i prodotti “freschi” in appositi frigoriferi e/o celle frigorifere;

Annotare correttamente sull’apposito registro di magazzino, numerato, timbrato e firmato in 
ogni singola pagina dal legale rappresentante, tutte le fasi  di  carico e scarico della merce 
ricevuta e di attenersi a tutte le indicazioni riportate nelle circolari AGEA che riceverà in copia. 
La  documentazione  sarà  conservata  presso  il  Comune  e  sarà  messa  a  disposizione  per 
eventuali controlli degli ispettori AGEA o del BAC;

Distribuire  i  “pacchi  alimentari”  presso  la  sede  indicata  quale  magazzino  operativo  ed 
eventualmente anche a domicilio  in  caso di  famiglie  con disabili  o  anziani  particolarmente 
disagiate.  In  ogni  caso  garantendo  che  i  “pacchi  alimentari”  ricevuti  siano  effettivamente 
consegnati alle famiglie individuate e assistite in maniera continuativa (per i quali andranno 
costituiti appositi fascicoli di cui sopra);

Accettare la visita dei rappresentanti del BAC, al fine di una maggiore conoscenza dei bisogni 
degli  indigenti  e  del  reperimento  di  dati  utili  alla  Rete  e  mostrare  l’elenco  e  i  fascicoli  
corrispondenti in fase di convenzionamento e ad ogni eventuale controllo del Banco Alimentare 
Campania, dell’AGEA o suo delegato;

ART. 4

I  prodotti  AGEA  non  potranno  essere  prelevati  contemporaneamente,  oltre  che  dal  BAC 
sottoscrivente, anche da altre strutture autorizzate (Caritas Diocesane, Croce Rossa ecc.). Il 
verificarsi di tale evento comporterà l’immediato annullamento del presente accordo.

ART. 5

Sospensione o risoluzione del presente protocollo d’intesa.

In caso di mancato adempimento, anche parziale, da parte del Comune, degli obblighi previsti 



nel presente protocollo d’intesa (ivi compreso il rispetto, da parte del Comune, delle modalità 
di erogazione del contributo previsto per la realizzazione del progetto, l’utilizzo improprio e non 
preventivamente autorizzato del logo, del marchio e del nome “BANCO ALIMENTARE”), il BAC 
avrà la facoltà di sospendere i compiti di cui all’art. 1 e ogni altra attività collegata al protocollo 
ovvero di ritenerlo ipso iure risolto.
In caso di sospensione, il BAC comunicherà per iscritto modalità e termini di ripresa dei propri 
compiti.
Il Comune è consapevole e reso edotto che, in caso di eventuale ripresa del progetto in seguito 
ad una avvenuta sospensione, il  BAC non sarà obbligato a recuperare i mesi in cui  non è 
avvenuta la consegna, essendo chiaro tra le parti che il contributo erogato è da intendersi a 
fondo perduto e a solo sostegno dell’attività che il BAC svolge in Campania in favore di tutti gli 
assistiti, non potendosi in alcun modo configurare come corrispettivo per una prestazione. Il 
contributo che il Comune si è impegnato ad erogare è fisso e non riducibile in ragione dei mesi 
di effettiva prestazione, anche se minori rispetto a quelli previsti.
In tutti i casi di sospensione dei compiti da parte del BAC (compresi quelli di cui all’art. 4) o di 
risoluzione  del  protocollo,  resta  inteso  che  il  BAC  non  si  assumerà  alcuna  responsabilità 
derivante nei confronti dei terzi.
Resta, invece, fermo l’obbligo a risarcire tutti i danni subiti dal BAC, che si intende fin da ora 
sollevato da ogni conseguenza pregiudizievole, diretta o indiretta, che dovesse derivare dalla 
violazione dei patti medesimi.

IL PRESENTE ACCORDO SI INTENDE APPROVATO DALLE PARTI CON LA SOLA PUBBLICAZIONE 
DELLA DELIBERA DI GIUNTA SULL’ALBO PRETORIO COMUNALE.

IN CASO DI MODIFICA DI UNA O PIÙ PARTI SI INTENDE NULLO.

Letto, confermato e sottoscritto

EBOLI, _______________________

Il Sindaco _____________________________________________________________

Il Direttore Banco Alimentare Campania ONLUS ______________________________

Il Presidente Associazione Eboli Solidale _____________________________________



Oggetto:  Progetto  Condividere  i  bisogni  per  condividere  il  senso  della  vita  Anno  2016 
Approvazione Protocollo d¿Intesa tra Comune di Eboli Banco Alimentare Campania ONLUS e 
Associazione Eboli Solidale

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:

 Favorevole

Eboli, lì  13/06/2016 

Il Responsabile Area
F.to  Agostino Mastrangelo  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:

Eboli, addì  14/06/2016

Il Responsabile Area Finanziaria 
F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, addì 14/06/2016

Segretario Generale 
F.to Livia Lardo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Massimo Cariello F.to Livia Lardo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 14/06/2016 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 29/06/2016, n. 

di pubblicazione 1710 

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 14/06/2016

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 14/06/2016

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Livia Lardo




