
 

 

 

 

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. 191 del 01/04/2020 

 

 

Oggetto: 

DETERMINA INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI - 

ACCERTAMENTO IN ENTRATA  

 



 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che:  

- con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 il Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alla situazione 

economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle 

esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, ha ripartito a tutti i Comuni d’Italia 400 milioni di € da 

impiegare nell’acquisizione di buoni spesa e nell’acquisto di generi di prima necessità presso esercizi commerciali 

accreditati; 

- la Regione Campania ha istituito gli Ambiti territoriali sociali per la gestione associata dei servizi sociali; 

- i Comuni di Pagani, Sarno, San Valentino e San Marzano Sul Sarno che costituiscono l’Ambito Territoriale S01-3, 

hanno costituito l’Azienda Consortile “Agro solidale”, quale proprio ente strumentale per la gestione associata dei 

servizi sociali; 

 

Considerato che: 

- l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, per le finalità sopra 

richiamate, ha assegnato a detti Comuni gli importi di seguito elencati: 

o Pagani: 340.296,70 

o Sarno: 301.369,19 

o San Marzano Sul Sarno: 106.128,19 

o San Valentino Torio: 108.087,99 

- l’ordinanza del Capo della Protezione Civile, affida ai servizi sociali comunali l’individuazione della platea dei 

destinatari di detto beneficio e gli eventuali adempimenti attuativi; 

- I Comuni dell’Ambito S01-3 hanno delegato le funzioni sociali all’Azienda Consortile “Agro solidale”; 

- pertanto l’Azienda è chiamata a supportare i Comuni consorziati nell’attuazione di quanto previsto nella su 

richiamata Ordinanza del Capo della Protezione Civile; 

 

Dato atto che: 

- i Comuni di Sarno e San Marzano hanno già attivato le procedure coordinando le proprie attività con “Agro 

solidale”; 

- Il Comune di San Valentino ha in corso le procedure di attivazione; 

- Il Comune di Pagani, con propria Delibera Commissariale n. 2 del 30 marzo 2020, ha delegato “Agro solidale” a 

dare corso a tutti gli adempimenti attuativi; 

 

Preso atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2020, con il quale si è proceduto: 

- ad autorizzare l’Azienda a supportare i Comuni consorziati nell’attività di erogazione dei buoni spesa; 

- ad approvare lo schema di avvisi pubblici per gli esercenti e i richiedenti; 

- a svolgere le attività di individuazione dei beneficiari ed erogazione dei buoni spesa per conto del Comune di 

Pagani, in esecuzione della delibera commissariale n. 2 del 30 marzo 2020; 

- ad autorizzare il Direttore a dare corso a tutti i conseguenziali adempimenti; 

 

Ritenuto, pertanto di dover procedere in tal senso; 

 

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 658 del 29 marzo 2020; 

 

Visto il verbale del C.d.A. del 31 marzo 2020; 

 

Dato atto 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; 

 

      DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati: 

1. di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2020; 

2. di prendere atto della delibera commissariale del Comune di Pagani n. 2 del 30 marzo 2020; 

3. di procedere all’accertamento in entrata sul capitolo 120 “Fondi Emergenza Covid” del budget 2020, della somma 

di € 340.296,70 che in esecuzione di quanto deliberato con delibera commissariale n. 2 del 30 marzo 2020, il 

Comune di Pagani trasferirà ad “Agro solidale”, per la liquidazione dei buoni spesa di cui all’ordinanza del Capo 

del Dipartimento della Protezione civile, n. 658 del 29 marzo 2020, agli esercizi commerciali accreditati; 



 

4. di impegnare la spesa sul cap. n. 405 “Contributi economici in forma indiretta” budget 2020; 

5. di approvare l’avviso pubblico per l’accreditamento degli esercizi commerciali che allegato al presente atto ne 

forma parte integrante e sostanziale; 

6. Di precisare che detto avviso pubblico avrà decorrenza 1 aprile 2020 e scadenza 7 aprile 2020; 

7. Di nominare quale Responsabile del procedimento, la dr.ssa Antonella Esposito, funzionaria sociologa, 

responsabile area contrasto alla povertà di “Agro solidale”;  

8. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 della 

insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 

procedimento;      

9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 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; 

10. di pubblicare la presente determinazione nell’albo on.line e sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

 

Il Direttore 

Dott. Porfidio Monda 
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Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  01/04/2020 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


