CITTA’ DI AIROLA
SERVIZIO CONTENZIOSO

AVVISO PUBBLICO
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
-OCCIL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Giusto Decreto Sindacale n. 325/2016

PREMESSO
che la Legge 3 del 27.01.2012, c.d. legge cancella debito, agli articoli 15 e seguenti, nonché il
Decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del 24.09.2014 contengono disposizioni sulla
costituzione e sulla gestione degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (in
breve OCC);
che per “sovraindebitamento” si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni
assunte dal debitore e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonchè la definitiva
incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
che la suddetta disciplina si applica alle situazioni non soggette nè assoggettabili a procedure
concorsuali e che, quindi, possono beneficiare dell’OCC gli imprenditori commerciali sotto-soglia
rispetto alla legge fallimentare o cessati da oltre un anno, gli imprenditori agricoli, i lavoratori
autonomi nonché i consumatori;

che la procedura gestita dall’OCC può definirsi con: l’Accordo di composizione con i creditori, la
Lquidazione del patrimonio e, solo per il privato consumatore, il Piano del consumatore; che tali
atti conclusivi sono approvati e resi esecutivi mediante Omologa del Tribunale di Benevento;
che al debitore viene riconosciuto, quale effetto finale della procedura, la c.d. “esdebitazione” dai
propri debiti e la interruzione delle procedure esecutive in corso; con la completa esecuzione di
quanto previsto nell’accordo/piano il debitore viene liberato dai propri debiti anche se
l’accordo/piano non prevedeva il pagamento integrale di tutti i debiti stessi;
che dunque la suddetta Legge cancella debito è, sostanzialmente, uno strumento che consente al
debitore di far fronte ai propri debiti in modo coerente con le proprie risorse, sollevandolo dalla
pressione psicologica che il sovraindebitamento crea, tendendo comunque a garantire ai creditori la
migliore soddisfazione possibile;
VISTO
che la procedura, come detto, viene gestita tramite un Organismo di composizione, iscritto nel
Registro tenuto dal Ministero di Giustizia, che può essere istituito solo da Enti pubblici, dotati di
requisiti di indipendenza e professionalità, individuati dal suddetto decreto ministeriale in Comuni,
Provincie, Città metropolitane, Regioni ed Istituzioni universitarie pubbliche; in aggiunta, gli
Organismi di mediazione delle Camere di commercio, il Segretariato sociale e gli Ordini
professionali di Avvocati, Commercialisti o Notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda,
nella sezione A del medesimo Registro;
che i requisiti essenziali per ottenere l’iscrizione nel Registro sono:
-il Regolamento della procedura, conforme alle disposizioni normative;
-la nomina di un Referente dell’organismo, dotato di un adeguato grado di indipendenza;
-una polizza assicurativa a specifica copertura della responsabilità derivante dall’attività di
gestione della crisi di massimale non inferiore a € 1.000.000,00;
-l’elenco di almeno cinque gestori della crisi (professionisti abilitati ed incaricati dal
Referente dell’OCC di gestire la procedura);
DATO ATTO
che l’ Amministrazione Comunale intende dare risposta alla generalizzata esigenza di
gestione del “sovraindebitamento” che, purtroppo, interessa una larga fascia della
popolazione e, pertanto, ha previsto la Istituzione e Costituzione di un OCC presso il Comune
di Airola, giusta delibera approvata in data 12.05.2017, al fine di offrire agli interessati uno
strumento utile a risollevarsi da situazioni di difficoltà economiche, quali ad esempio la
sopravvenuta impossibilità di far fronte al pagamento delle rate di un mutuo o di un
finanziamento, nelle quali spesso incautamente od incolpevolmente ci si ritrova;
che, a tale scopo, preso atto della necessità di avvalersi di organismi esperti nella particolare
materia, ha deliberato di ricercare un Operatore non economico (Associazioni senza scolpo di
lucro), legalmente riconosciuto, con il quale stipulare un Protocollo d’intesa finalizzato alla
suddetta Istituzione e Costituzione dell’OCC (successivo atto di competenza del Consiglio
Comunale, in uno all’approvazione del relativo Regolamento); che con la medesima delibera ha
previsto che l’OCC del Comune di Airola sarà allocato presso il Servizio Contenzioso Responsabile Segretario Generale, referente interno dell’OCC; che con lo stesso atto ha precisato
che nessun onere economico graverà sulle casse comunali;

In esecuzione della suddetta delibera di Giunta Comunale, resa immediatamente eseguibile:

AVVISA
E’ qui avviata procedura selettiva aperta per la ricerca di un Operatore non economico
(Associazioni senza scopo di lucro), legalmente riconosciuto, con il quale stipulare un
Protocollo d’intesa finalizzato alla Istituzione e Costituzione dell’OCC presso il Comune di
Airola, al quale si richiede tutto quanto segue:
-che, con dettagliato curriculum, comprovi una consolidata esperienza nel settore di che trattasi
derivante sia dalla professionalità dei propri associati che dall’attività, già resa, di assistenza del
consumatore e della piccola impresa in difficoltà per l’accesso alle procedure di sovraindebitamento
(formazione, assistenza, gestione delle crisi );
-che nella compagine associativa abbia almeno n. 3 soggetti già accreditati presso il competente
Ministero quali Gestori delle crisi da indebitamento;
-che assuma a proprio carico ogni onere riferito alla gestione delle pratiche;
-che assuma a proprio carico ogni onere riferito all’accreditamento dell’OCC del Comune di Airola
presso il Ministero della Giustizia;
-che assuma a proprio carico il pagamento dell’assicurazione obbligatoria;
-che sia disponibile alla nomina di “Referente”, da indicare al suddetto Ministero;
-che sia disponibile ad approntare uno schema di Regolamento per disciplinare il funzionamento
dell’OCC del Comune di Airola, eventualmente anche in collaborazione con gli Ordini
professionali di Avvocati, Dottori commercialisti e Notai di competenza territoriale; detto
Regolamento sarà approvato dal Consiglio Comunale in uno alla Istituzione e Costituzione
dell’OCC;
-che si impegni a retrocedere al Comune di Airola almeno il 3% del compenso/rimborso spese che
spetterà alla Associazione per l’attività di gestione dell’OCC a valere sulle indennità che saranno
pagate dagli utenti secondo le vigenti tabelle ministeriali;
-che si impegni alla stipula di un Protocollo d’Intesa con il Comune di Airola ai fini della gestione
dell’istituendo OCC per la durata di cinque anni decorrenti dall’accreditamento ministeriale, salvo
possibilità di rinnovo, previa valutazione da parte dell’Ente;
Ai fini della stipula del suddetto Protocollo di intesa, sarà selezionata l’Associazione non lucrativa,
in possesso di tutti i suddetti requisiti, che avrà documentato una maggiore esperienza nel settore di
che trattasi e che si sarà resa disponibile a retrocedere al Comune una maggiore percentuale rispetto
a quella richiesta nel presente Avviso; a parità di requisiti sarà data priorità all’ordine di
presentazione della candidatura; la individuazione sarà effettuata anche in caso di presentazione di
un’ unica candidatura;
Tutti i soggetti interessati potranno presentare la propria candidatura, corredata da Atto
Costitutivo e Statuto dell’Associazione, Curriculum e Autodichiarazione, resa ai sensi del
DPR n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti come sopra indicati, entro il 31.05.2017 – ore
12.30;
La candidatura potrà:
- essere recapitata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Airola, dalle ore 09.00 alle ore
12.30 nei giorni dal lunedì al venerdì e il martedì e giovedì anche dalle ore 16.30 alle ore 18.30;

-inviata, entro la data di scadenza del presente Avviso, per posta certificata all’indirizzo:
airola@pec.cstsannio.it;
- inviata per posta ordinaria al Servizio Contenzioso presso il Comune di Airola (BN); in tal caso
non farà fede il timbro postale ma la data di effettivo ricevimento.
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente Avviso nonché di
prorogarne o riaprirne il termine di scadenza.
Il presente Avviso è pubblicato all’ Albo on line del Comune di Airola /Sezione Avvisi e sulla
Home page del sito web istituzionale www.comune.airola.bn.it .
Airola, 19 maggio 2017
F.to Il Responsabile del Servizio Contenzioso
DOTT.SSA CARLA MOSCATO

