
AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE”
Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA)

Determina Generale Num. 482 del 29/06/2022

Oggetto:

PRESA D’ATTO DOMANDE D’ISCRIZIONE PER IL CENTRO POLIVALENTE PER MINORI 6-14 ANNI, PRESSO LA 
STRUTTURA NU JUORN BUON IN PIAZZA GUERRITORE NEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO (SA). 
CIG: 8749014ABE CUP: J61E20000110006



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che
- l’Azienda Consortile “Agro solidale” svolge le funzioni e i servizi sociali per conto dei Comuni consorziati

dell’Ambito S01-3;
- la Legge 8 novembre 200 n.328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e

servizi sociali” prevede interventi per i minori e le loro famiglie;
- la  Legge  Regionale  n.11/2007 all’articolo  28,  prevede che “la  Regione promuove per  il  sostegno alle

responsabilità familiari e per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. A tal fine individua, tra gli interventi
prioritari  la  tutela  dei  bambini  e  le  bambine nel  campo educativo, formativo, lavorativo e del  tempo
libero”;

- il Piano di zona Sociale dell’Ambito S01_3 ha previsto la realizzazione di servizi ed interventi per minori e
per le loro famiglie residenti nei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale;

- il budget triennale dell’Azienda Consortile prevede l’attivazione di servizi ed interventi che favoriscono
l’inclusione sociale e la prevenzione del disagio;

- l’Azienda Consortile, ai sensi delle Leggi Nazionali e Regionali, svolge compiti di organizzare e di gestione
dei  servizi  sociali  e  fra  le  diverse  attività  di  prevenzione  del  disagio  dei  minori  è  compreso  anche
l’affidamento dei Centri Polivalenti per minori al Terzo Settore e di Campi Estivi;

Considerato che 
- con determinazione 487 del 16/07/2021 è stata pubblicata la presa d’atto di aggiudicazione definitiva

della  gestione  del  Centro  Polivalente  per  minori,  per  mesi  10,  a  Emora  Cooperativa  Sociale  Onlus,
Giovanile Società Cooperativa Sociale, Cooperativa Sociale Il Girasole ARL Onlus – R.T.I. costituendo per
l’importo complessivo di euro 49.048,00, Iva esclusa;

- con nota prot. n.7712 del 14.06.2022 e con nota prot. 7925 del 17.06.2022 il Comune di San Marzano sul
Sarno chiedeva all’Azienda Consortile Agro Solidale di poter procedere all’ampliamento di attività estive,
anche al di fuori della medesima struttura, per i minori frequentanti il Centro Polifunzionale;

- come da capitolato nei mesi di luglio e agosto, il Centro Polivalente per minori 6-14 anni del Comune di
San Marzano sul Sarno si rimodula in campo estivo;

- con  nota  prot.  n.  7837  del  16/06/2022  l’ATI  Emora  Cooperativa  Sociale  Onlus,  Giovanile  Società
Cooperativa Sociale, Cooperativa Sociale Il Girasole ARL Onlus – R.T.I. al fine di rispondere alla richiesta
dell’Amministrazione Comunale consegnava una proposta progettuale a partire dal 04 luglio al 31 agosto
2022, dal lunedì al giovedì, dalle 9.30 alle 16.30, presso lo Sporting Club di Poggiomorino, incluso di pranzo
e  di trasporto, con un costo aggiuntivo di euro 16.000,00 Iva Inclusa al 5%;

- Il Cda dell’Azienda Consortile con verbale n. 56 del 16 giugno 2022 ha provveduto a deliberare parere
positivo per il Campo Estivo;

- Le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza Covid-19;

Preso atto che
- Con nota prot. n.8366 del 24.06.2022 è pervenuto l’esito dell’istruttoria relativo al Centro Polifunzionale

per minori e al relativo Campo estivo per un totale di n. 25 domande di cui n. 11 minori già frequentanti e
n. 14 nuove iscrizioni di cui n. 1 iscritto non ha i requisiti relativi all’età prevista da Avviso;

- Il Centro Polifunzionale prevedeva, da Avviso Pubblico, n. 20 posti ma essendo pervenute n. 25 iscrizioni,
si è ritenuto opportuno ampliare il servizio;

- l’elenco completo dei minori è agli atti del Servizio Sociale Aziendale presso il Comune di San Marzano
(SA);

Dato atto che
-  che successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’albo on-line dell’Azienda, saranno assolti

gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di “Amministrazione
trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy;

Visti
-  la legge Quadro 328/2000;
- Il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii;
- la L.R. 11/2007 e ss.mm. e ii;
- Il Piano di Zona Triennale;
- il Budget economico triennale; 
- il Progetto SIA/REI PON Inclusione presentato dall’Azienda “Agro solidale al Ministero del Welfare;



- il verbale n. 17 del 01/06/2021 con cui il CDA ha nominato il dott. Arturo Lombardo Direttore Generale ad
interim fino al 30/09/2021 prorogabili; 

-  il verbale n. 41 del 29/04/2022 e precedenti con cui il CDA ha prorogato il dott. Arturo Lombardo Direttore
ad interim fino al 30/06/2022 prorogabile e fino al completamento della procedura di reclutamento del
Direttore Generale;

- la normativa Anti Covid-19;
- CIG: 8749014ABE 
- CUP: J61E20000110006
- l’istruttoria del Segretariato Sociale;

SI PROPONE DI DETERMINARE
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. di  prendere  atto  delle  richieste,  con  nota  prot.  n.7712  del  14.06.2022  e  con  nota  prot.  7925  del
17.06.2022, da parte dell’Amministrazione Comunale di ampliare il servizio “Campo estivo” con attività
anche esterne alla struttura considerato il notevole bisogno del territorio comunale;

2. di prendere atto della proposta progettuale e del preventivo dell’ATI Emora Cooperativa Sociale Onlus,
Giovanile Società Cooperativa Sociale,  Cooperativa Sociale Il  Girasole ARL Onlus – R.T.I.,  gestore del
servizio,  che prevede la partecipazione dei bambini ad attività ludico-ricreative e sportive dal 04 luglio al
31 agosto 2022, dal lunedì al giovedì, dalle 9.30 alle 16.30, presso lo Sporting Club di Poggiomorino,
incluso pranzo e trasporto, con un costo aggiuntivo di euro 16.000,00 Iva Inclusa al 5%;

3. di prendere atto del parere positivo del Cda dell’Azienda Consortile; 
4. di impegnare l’importo di euro 16.000,00 Iva Inclusa al 5% sul Cap 411 “Centro diurno polifunzionale

per minori” Cod. Macroagg. 12.01.1.0103 bilancio triennale 2022-2024 dell’Azienda Consortile Agro
Solidale, a valere sui Fondi Comunali del Comune di San Marzano sul Sarno;

5. di precisare che a seguito di ricezione del decreto di riparto del Ministro Pari Opportunità e Famiglia di
concerto con i Ministri dell’Economia e Finanze e dell’Interno dei fondi previsti dal Decreto Legge n.
73/2022 recante ”Misure urgenti di Semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta di lavoro” l’Azienda
provvederà ad utilizzare gli stessi e a disimpegnare i Fondi Comunali;

6. di prendere atto che sono pervenute n. totali di 25 domande di cui n. 11 minori già frequentanti e n. 14
nuove iscrizioni di cui n. 1 iscritto non ha i requisiti relativi all’età prevista da Avviso;

7.  di prendere atto che Il Centro Polifunzionale prevedeva, da Avviso Pubblico, n. 20 posti ma essendo
pervenute n. 25 iscrizioni, si è ritenuto opportuno accogliere tutte le richieste;

8. che l’elenco completo dei bambini è agli atti del Servizio Sociale Aziendale dislocato presso il Comune
di San Marzano sul Sarno;

9. di aggiornare la graduatoria degli iscritti;
10. di procedere, pertanto, a dare corso alla loro successiva pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito internet

dell’Azienda Consortile Agro-Solidale dell’Ambito Territoriale S01_3;
11. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it.

Il Funzionario Istruttore
dr.ssa Carmela Caliendo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.L. 39/93

IL DIRETTORE GENERALE
- Visto  il  verbale  n.  17  del  01/06/2021  con  cui  il  CDA ha  nominato  il  dott.  Arturo  Lombardo  Direttore

Generale ad interim fino al 30/09/2021 prorogabili; 
- Visto il verbale n. 41 del 29/04/2022 e precedenti con cui il CDA ha prorogato il dott. Arturo Lombardo

Direttore  ad  interim  fino  al  30/06/2022  prorogabile  e  fino  al  completamento  della  procedura  di
reclutamento del Direttore Generale;

- Vista la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede;

DETERMINA



- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore;
- di esprimere parere favorevole ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 1, del DLgs n. 267/00.

Il Direttore Ad Interim
d.re Arturo Lombardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.L. 39/93
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Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO

Nr. adozione settore: 482 Nr. adozione generale: 482
29/06/2022Data adozione:

29/06/2022

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Arturo Lombardo

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/06/2022

Ufficio amministrativo contabile

Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Attestazione di pubblicazione

La  presente  determina  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  dell’Azienda  consortile  per  15  giorni
consecutivi con decorrenza dal  29/06/2022

Il Responsabile della pubblicazione


