
 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 

per i servizi sociali  

Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

 

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

 

 

 

Determina Generale Num. 121 del 20/03/2019 

 

 

Oggetto: 

PRESA D’ATTO DEL DECRETO N. 2706 PAC DEL 22/01/2019 - APPROVAZIONE PIANO DI INTERVENTO SERVIZI 

DI CURA ALL’INFANZIA II RIPARTO E DEL DECRETO N. 2601 PAC DEL 05/12/2018 - APPROVAZIONE PIANO DI 

INTERVENTO SERVIZI DI CURA ANZIANI II RIPARTO  

 



 

Relazione istruttoria 

Premesso che 

- il Decreto n. 557/PAC-PNSCIA del 22 aprile 2015 ha rideterminato le risorse finanziarie complessive del Secondo 

atto di Riparto: 

o per i Servizi di cura all’Infanzia destinate all’ex Ambito Territoriale S01, Comune capofila Scafati, oggi S01-

01, S01-02, S01-03, per un importo pari ad euro 3.247.542,00; 

o per i Servizi di cura agli Anziani destinate all’ex Ambito Territoriale S01, oggi S01-1, S01-2ed S01-3, d’ora 

in avanti Beneficiario, per un importo pari ad euro 1.643.903,00; 

- il Decreto n.1072/PAC del 06/04/2016 ha approvato il Piano di Intervento per i Servizi di cura all’Infanzia 

presentato dal Beneficiario, per l’ammontare di euro 3.247.447,06 a valere sulle risorse finanziarie del Secondo 

atto di Riparto; 

- il Decreto n.1034/PAC del 23/03/2016 ha approvato il Piano di Intervento per i Servizi di cura agli Anziani 

presentato dal Beneficiario, per l’ammontare di euro 1.643.903,00 a valere sulle risorse finanziarie del Secondo 

atto di Riparto;  

 

Preso atto 

- che la Delibera di Giunta della Regione Campania n.144 del 12/04/2016 ha previsto la suddivisione dell’Ambito 

Territoriale S01 in tre Ambiti (S01-1 – con Capofila Nocera Inferiore-, S01-2 – con Capofila Scafati- ed S01-3 –con 

Capofila Pagani-); 

- che il Comune di Scafati è stato individuato quale referente unico dell’Autorità di gestione per l’attuazione degli 

interventi finanziati dal PAC-PNSCIA fino al termine del Programma; 

- che il Decreto n. 1220 /PAC-PNSCIA del 15/07/2016 e ss.mm.ii e, da ultimo, il Decreto n. 2371/PAC-PNSCIA del 15 

giugno 2018, ha assegnato al Comune di Scafati, sul Secondo atto di Riparto risorse incrementali: 

o per i Servizi di cura all’Infanzia, pari ad euro 520.849,41, provenienti dalle economie maturate sul Primo 

Riparto delle risorse finanziarie; 

o per i Servizi di cura agli Anziani, pari ad euro 656.711,61, provenienti dalle economie maturate sul Primo 

Riparto delle risorse finanziarie; 

 

Visto 

- le note con le quali il Beneficiario ha richiesto la riprogrammazione/rimodulazione del Piano di Intervento Infanzia 

e Piano Intervento Anziani; 

- che il C.O.S.A., nella seduta del 22 ottobre 2018, con proprio parere favorevole, ha approvato gli esiti 

dell’istruttoria dell’Ufficio tecnico di supporto all’attuazione, riguardante la rimodulazione/riprogrammazione del 

Piano di Intervento per i Servizi di cura all’Infanzia, per un importo complessivo pari ad euro 3.505.201,17 e del 

Piano di Intervento per i Servizi di cura agli Anziani, per un importo complessivo pari ad euro 2.294.253,25 

sottoponendo il Piano di Intervento suindicato alle condizioni elencate nella parte dispositiva del presente 

provvedimento; 

- il provvedimento e relativo Addendum connesso all’esecuzione del predetto Piano di Intervento, sulla base delle 

risultanze istruttorie e dell’esito espresso dal C.O.S.A. nella seduta del 22 ottobre 2018, in ragione del quale 

integrare le schede-intervento per come rimodulate/riprogrammate ed i relativi allegati "A" e "B" che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

 

Considerato che: 

- il Decreto n. 1072/PAC del 06/04/2016, unitamente ai connessi allegati “A” (cronoprogramma), “B” (quadro 

economico) è integrato dal Decreto n. 2706/PAC del 22.01.2019, e relativi allegati, che approva il Piano 

riprogrammato; 

- il Decreto n. 1034/PAC del 23/03/2016, unitamente ai connessi allegati “A” (cronoprogramma), “B” (quadro 

economico) è integrato dal Decreto n. 2601/PAC del 05/12/2018, e relativi allegati, che approva il Piano 

riprogrammato; 

- nella seduta del 22 ottobre 2018 il COSA ha espresso parere favorevole:  

- per il Piano di Intervento per i Servizi di Cura all’Infanzia, presentato dal Comune di Scafati (SA), in qualità di 

Comune referente dell’Ambito Territoriale ex S01, oggi S01-1, S01-2 ed S01-3, è stato approvato per l’importo 

complessivo di euro 3.505.201,17; 

- per il Piano di Intervento per i Servizi di Cura agli Anziani, è stato approvato per l’importo complessivo di euro 

2.294.253,25; 

- relativamente agli interventi di competenza assegnati all’Azienda Consortile Agro Solidale sono i seguenti: 

- scheda di intervento tipologia 1 “Gestione asilo Nido nel Comune di San Marzano sul Sarno” di € 356.361,51: 

rimodulata;  



 

- scheda di intervento tipologia 1 “Gestione asilo Nido nel Comune di Sarno” di €.157.204,19: rimodulata;  

- scheda di intervento tipologia 1 “Gestione asilo Nido nel Comune di San Valentino Torio” di €.110.389,22: 

rimodulata;  

- scheda di intervento tipologia 3 – Erogazione buoni servizio in asili Nido, presso l’Ambito S01-03 di €.432.432,00: 

nuova istituzione;  

- scheda di intervento tipologia 4 “Interventi in conto capitale nel Nido presso Comune di San Valentino Torio” di 

€.79.122,99: invariata;  

- scheda di intervento tipologia 4 “Interventi in conto capitale nel Nido presso Comune di Sarno” di €.74.304,23: 

aggiornata nel cronoprogramma;  

- scheda di intervento tipologia 2 –SAD- Pagani- di € 216.373,25:nuova istituzione; 

- Il D.D. n.1072/PAC del 06/04/2016 – Approvazione del  Piano di Intervento per i Servizi di cura all’Infanzia;  

- Il D.D. n.1034/PAC del 23/03/2016 – Approvazione del  Piano di Intervento per i Servizi di cura Anziani; 

- il DLgs n. 267/00e ss. mm. e ii; 

- Lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- Il contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile; 

 

Si propone di determinare 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate:  

1. di prendere atto del Decreto Dirigenziale 2706 PAC del 22/01/2019 Approvazione Piano di intervento Servizi di 

cura all’Infanzia II Riparto 05/12/2018 Approvazione Piano di intervento Servizi di cura Anziani II Riparto; 

2. di richiedere al Comune di Scafati, in considerazione dell’assegnazione suddetta e con le modalità indicate 

nell’Accordo di Programma del 14/02/2016, il trasferimento pari a euro 1.209.814,14 all’Azienda Consortile Agro-

Solidale, al fine di garantire l’implementazione e la continuità dei Servizi di cura all’Infanzia e il trasferimento pari 

a euro 216.373,25 al fine di garantire l’implementazione e la continuità dei Servizi di cura Anziani per gli utenti 

beneficiari dell’Ambito Territoriale S01_3; 

3. di accertare in entrata la somma di euro 1.426.187,39 trasferita dal Comune di Scafati; 

4. di disporre che il suddetto accertamento di entrata è a valere sul Capitolo 114 - cod. Cat.2.01.01.02.000 del 

budget triennale 2018-2020-bilancio competenza 2019- alla voce “Fondi PAC - II Riparto”; 

5. di trasmettere il presente provvedimento per l’annotazione nelle scritture contabili, ai sensi dell’art. 179 del 

D.Lgs.267/2000; 

 

Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini, è pubblicato in Albo Pretorio, ai sensi dell’art.23, D. Lgs.33/2013. 

 

L’istruttore 

D.ssa Simona Pascariello 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il Contratto di nomina del Direttore sottoscritto il 15 maggio 2017; 

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

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

 

DETERMINA 

- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione propria; 

- di esprimere parere favorevole ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 1, del DLgs n. 267/00. 

 

Il Direttore 

Dott.re Porfidio Monda 
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Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO

Nr. adozione settore: 121 Nr. adozione generale: 121
20/03/2019Data adozione:

20/03/2019

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

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:

20/03/2019Data

VISTO FAVOREVOLE

Salvatore Mazzocca

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  20/03/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


