
 

 

 

 

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. 523 del 30/07/2021 

 

 

Oggetto: 

PRESA D’ATTO DOMANDE PERVENUTE E APPROVAZIONE ELENCO RICHIEDENTI AL SERVIZIO CENTRO 

POLIVALENTE PER MINORI 6-14 ANNI RIMODULATO IN CAMPO ESTIVO 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 2000 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 n. 321 del 11/05/2021 è stato pubblicato l’avviso esplorativo per l’affidamento del 

Centro polivalente per minori 6-14 anni per mesi 10 presso la struttura “Nu Juorn Buon” ubicata in Piazza 

Guerritore e/o altra sede comunale nel Comune di San Marzano sul Sarno (SA); 

- con determinazione n. 384 del 04/06/2021 è avvenuta la presa d’atto della manifestazione d’interesse 

pervenute a mezzo pec e l’indizione della procedura di gara mediante RDO su MEPA, aggiungendo il 

capitolato, il disciplinare di gara, i modelli di domanda, le dichiarazioni e il format da utilizzare per la 

definizione dell’offerta tecnica; 

- con determinazione n.447 del 28/06/2021 è stata pubblicata la proposta di aggiudicazione provvisoria 

della gestione del Centro Polivalente per minori e avvio delle procedure di verifica e controllo 

documentale; 

- con det. Num, 487 del 16/07/2021 è stata pubblicata l’aggiudicazione definitiva della gestione del Centro 

Polivalente per minori 6-14 anni a Emora Cooperativa Sociale Onlus (Emora Cooperativa Sociale Onlus, 

Giovanile Società Cooperativa Sociale, Cooperativa Sociale Il Girasole ARL Onlus) – R.T.I. costituendo; 

-  con Decreto Legge del 25.05.2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis) il Ministero per le Pari opportunità e 

la Famiglia, Allegato 8 “Linee Guida per la Gestione in sicurezza per attività educative non formali e 

informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19”, decretava di 

destinare ai Comuni le risorse del Fondo per le Politiche della Famiglia anche per interventi di attività di 

Centri Estivi; 

- col su menzionato Decreto, al Comune di San Marzano sul Sarno venivano assegnati euro 27.352,21; 

- l’Azienda Consortile ha impiegato le suddette risorse per ampliare il numero di partecipanti (n. 35) al 

Centro Estivo per i mesi di luglio e agosto 2021 che si svolgerà presso il Centro sportivo dotato di piscina 

“Falco Sport Village”; 

- come da capitolato nei mesi di luglio e agosto 2021 il Centro Polivalente per minori 6-14 anni del Comune 

di San Marzano sul Sarno si rimodula in campo estivo; 

- il Cda dell’Azienda Consortile in data giovedì 01 luglio 2021 ha provveduto a deliberare parere positivo per 

l’Avviso pubblico d’iscrizione al Campo estivo per minori 6-14 anni del Comune di San Marzano Sul Sarno e 

al relativo modello di domanda; 

- con det. Gen. Num. 461 del 07/07/2021 è stata pubblicato l’Avviso Pubblico e il Modello di Domanda 

Iscrizioni al Campo Estivo per Minori 6-14 anni rivolto a n. 35 bambini residenti nel Comune di San 

Marzano sul Sarno; 

- con prot. 13370 del 19 /07/2021 il servizio Sociale dislocato presso il Comune di san Marzano trasmetteva 

l’elenco delle domande pervenute;  

 

 Preso atto che  

- Con determina n. 500 del 20/07/2021 si procedeva alla riapertura dei termini per la presentazione delle 

domande d’iscrizione al campo estivo per minori 6-14 anni presso la struttura “Falco Sport Village” e 

presso la sede del Centro “Nu Juorn Buon” per n. 17 posti e di fissare il termine di scadenza entro le 

ore 14:00 del 26 luglio; 

- alla scadenza del termine su indicato sono pervenute n. 3 domande d’iscrizione per un totale 

complessivo di n. 21 domande; 



 

 

 

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; 

 

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; 

- Lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”; 

- 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 ad interim 

fino al 30/09/2021 prorogabili, e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore 

Generale; 

- la nota prot. n. 13208 del 15/07/2021 con cui è stata prevista la sostituzione del Direttore ad interim Dott. 

Arturo Lombardo per ferie nella persona della dott.ssa Antonella Esposito, dal 26 al 06 agosto 2021; 

 

Riconosciuta 

- la propria competenza esclusiva a procedere in tal senso, in ossequio a quanto deciso dal Coordinamento 

ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 267/2000.  

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

 

1. di prendere atto del Decreto Legge del 25.05.2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis) il Ministero per le 

Pari opportunità e la Famiglia, Allegato 8 “Linee Guida per la Gestione in sicurezza per attività 

educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza 

Covid-19”, decretava di destinare ai Comuni le risorse del Fondo per le Politiche della Famiglia anche 

per interventi di attività di Centri Estivi; 

2.  di prendere atto che col su menzionato Decreto, al Comune di San Marzano sul Sarno venivano 

assegnati euro 27.352,21; 

3.  di prendere atto che con det. Gen. Num. 461 del 07/07/2021 è stata pubblicato l’Avviso Pubblico e il 

Modello di Domanda Iscrizioni al Campo Estivo per Minori 6-14 anni rivolto a n. 35 bambini residenti 

nel Comune di San Marzano sul Sarno; 

4. Di precisare che alla data di scadenza sono pervenute n. 18 totale di domande e di procedere alla 

riapertura dei termini per la presentazione delle domande d’iscrizione; 

5. di prendere atto che con determina n. 500 del 20/07/2021 si procedeva alla riapertura dei termini per 

la presentazione delle domande d’iscrizione al campo estivo per minori 6-14 anni presso la struttura 

“Falco Sport Village” e presso la sede del Centro “Nu Juorn Buon” per n. 17 posti e di fissare il termine 

di scadenza entro le ore 14:00 del 26 luglio; 

6.  di prendere atto di ulteriore n. 3 domande d’iscrizione pervenute nel termine di scadenza indicato per 

un totale complessivo di n. 21 domande; 

7. di precisare che il presente atto non prevede impegno di spesa; 

8. 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; 

9. di pubblicare la presente determinazione sul sito 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  

- Visto il verbale n. 17 del 01/06/2021, con cui il CdA ha nominato il dott. Arturo Lombardo Direttore ad interim 

fino al 30/09/2021 prorogabili, e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale; 

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

- Vista la nota prot. n. 13208 del 15/07/2021 con cui è stata prevista la sostituzione del Direttore ad interim Dott. 

Arturo Lombardo per ferie nella persona della dott.ssa Antonella Esposito, dal 26 luglio al 06 agosto 2021; 

 

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 F.F. 

                                                                         d.ssa Antonella Esposito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.L. 39/93 
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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  30/07/2021 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Davide Gargiulo 

 


