
 

 

 

 

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. 695 del 23/12/2019 

 

 

Oggetto: 

LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 

2019  COMUNE DI SARNO  

 



 

 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Richiamata la legge 184/83 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l’istituto giuridico dell’affidamento 

familiare, quale servizio sociale finalizzato ad attuare interventi di sostegno a minori temporaneamente privi di un 

ambiente familiare idoneo; 

Premesso che 

 l’affidamento familiare, quale intervento di aiuto e sostegno al minore e alla sua famiglia, può essere tra le 

seguenti tipologie: 

 di tipo etero familiare, che comporta l’accoglienza del minore da parte di una famiglia senza vincoli di 

parentela con il nucleo familiare di origine temporaneamente in difficoltà;  

 di tipo intra-familiare, che comporta l’accoglienza di un minore da parte di parenti entro il IV° grado; 

 ai sensi del comma 4 dell’art. 5 della L. 149/2001, “lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell’ambito delle 

proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di 

sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie”; 

 la Regione Campania ha disposto la conformità della programmazione relativa alla III annualità del Piano di 

Zona relativo al triennio, presentato dall’Ambito Territoriale S01-3; 

 l’Assemblea Consortile dell’Ambito Territoriale S01-3 ha approvato l’utilizzo delle risorse di 

compartecipazione comunale per l’anno 2019 per finanziare la spesa occorrente, tra l’altro dell’intervento 

“Affido familiare”; 

Tenuto conto che il Servizio Sociale Professionale dell’Azienda Speciale Consortile “Agro Solidale” Ambito Territoriale 

S01-3, dislocato presso il Comune di Sarno, effettuava l'istruttoria per procedere all'erogazione dei contributi per 

l'affido familiare, redigendo l’elenco dei beneficiari; 

Tenuto conto, altresì, che  

 il suindicato Servizio Sociale dislocato presso il Comune di Sarno, con note acquisite al protocollo dell’Azienda 

n. 2834/2019, n. 5951/2019, n. 7543/2019, n. 13663/2019 ha trasmesso l’elenco aggiornato - annualità 2019 

- delle famiglie affidatarie con i relativi decreti del Tribunale per i Minorenni: 

 R.R . nata a Banzi (PZ) il ../../1967, quale affidataria nella nipote P.A. nata a Sarno il ../../2003, R.V.G n. 20 

 /2003, giusta decreto cron. n. 1364/2003, emesso dal Tribunale per i  Minorenni di Salerno; 

 S.M. nata a Nocera Inferiore (Sa) il ../../1952, quale affidataria della nipote R.C nata a Sarno il ../../2003,  

R.V.G n.  127/2009, giusta decreto cron. n. 213/2011, emesso dal Tribunale per i  Minorenni di Salerno; 

 L. S. nato a Sarno il ../../1957, quale affidatario etero familiare  del minore G.N. nato a Sarno il ../../2002, 

R.V.G. n. 407/2012, giusta decreto cron. n. 752/2016, emesso dal Tribunale per i  Minorenni di Salerno; 

 D.R.C. nata a Sarno il ../../1955, quale affidataria della nipote S.A nata il ../../2002, R.V.G n. 4/03 giusta 

decreto cron. n. 1202/2003, emesso dal Tribunale per i  Minorenni di Salerno; 

 L.I. nata  a Sarno il ../../1965, quale affidataria delle nipoti L.R. nata a Sarno il ../..2009 e L.N. nata a 

Foligno il ../../2007, R.V.G  n. 105/2018 giusta decreto cron. n.  329/2018; 

 S.E. nata a Sarno il ../../1963, quale affidataria etero familiare del minore M.G. nato a Sarno il ../../2010, 

R.G.V n. 547/2018 giusta autorizzazione provvisoria emessa Tribunale per i minorenni di Salerno; 

 F.C. nato a Sarno il ../../1944, quale affidatario delle nipoti L.A. nata a Solofra il ../../2005 e L.A. nata a 

Sarno il il ../../2010, in quanto parente entro il quarto grado. 

Considerato che occorre riconoscere alle famiglie affidatarie, ai sensi della D.G.R.C. n. 644 del 30 aprile 2004, un 

sostegno economico il cui importo risulta compatibile con le risorse di bilancio; 

Dato atto che tutta la relativa documentazione è agli atti dell’Ufficio; 

Ritenuto necessario per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2019 erogare il contributo alle famiglie affidatarie 

residenti nel Comune di Sarno, così come indicate nell’allegato elenco, parte integrante e sostanziale del presente atto 

in continuità con il precedente trimestre, per un importo totale di € 7.200,00 secondo le determinazioni assunte con il 

provvedimento dirigenziale n. 518 del 07/10/2019; 

 

Visti 

 la D.G.R. n. 144 del 12.04.2016; 

 la Legge 184/83; 

 L. 149/2001; 

 il D.Lgs n. 267/00; 

 la Legge 328/00; 

 la Legge Regionale n.11/07; 

 la Legge n. 190/2012; 



 

 il Contratto di nomina del Direttore stipulato il 15 maggio 2016; 

 la relazione istruttoria; 

 con i poteri di cui allo Statuto dell’Azienda Consortile; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90 e dell’art. 1, comma 9 lettera e) della legge 190/2012, non 

sussistono cause di conflitto di interesse anche potenziale tra il responsabile del procedimento e i beneficiari 

nell’elenco; 

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

SI PROPONE DI DETERMINARE 

1. di liquidare la somma complessiva di euro 7.200,00, quale contributo relativo al servizio affido familiare nel Comune di 

Sarno per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2019, per la quota ad ognuna assegnata, ai nominativi di cui 

all’allegato elenco; 

2. di precisare che i nominativi indicati sono elencati puntati per motivi di rispetto della privacy e che i fascicoli istruttori 

di ciascuno di essi sono depositati agli atti d’Ufficio; 

3. di far ricadere l’importo di € 7.200,00 sulla voce del Budget triennale “Sostegno economico per minori in affido” 

Comune di Sarno, cap. Cap.410-Cod. macr. 12.05.1.0110 impegno n. 164/2019; 

4. di precisare che si procederà alla liquidazione dell’importo totale dovuto, pari a € 7.200,00, mediante bonifici bancari 

sui conti correnti dedicati; 

5. 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;       

6. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

Il Funzionario Istruttore 

Dr.ssa Annamaria Romano 

IL DIRETTORE 

- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

- visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda Consortile, 

con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto; 

DETERMINA 

Di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore 

     IL DIRETTORE 

    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  23/12/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


