
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. 797 del 29/11/2022

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO LINEA DI INVESTIMENTO 1.2. PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - 
AVVISO 1/2022 PNRR - PRESA D’ATTO ISTANZE E COSTITUZIONE EQUIPE MULTIDISCIPLINARE



RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che:
- il  Regolamento (UE)  2021/241 del  Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021,  ha istituito  lo

strumento  di  recupero e  resilienza (regolamento RRF)  con l'obiettivo specifico  di  fornire  agli  Stati membri  il
sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli  obiettivi delle riforme e degli  investimenti
stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Visto il  decreto-legge 6  maggio  2021,  n.  59,  recante  “Misure  urgenti relative al  Fondo  complementare  al  Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

Visto il  “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato
positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante:
«Misure  urgenti  per  il  rafforzamento  della  capacità  amministrativa  delle  pubbliche  amministrazioni  funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Viste, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – Investimento 1.2 Percorsi
di autonomia per persone con disabilità;

Visto il Piano Operativo adottato con Decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione
sociale del MLPS n. 50 del 9 dicembre 2021;

Visto il  Decreto  direttoriale  n.  5  del  15  febbraio  2022  con  cui  è  stato  adottato  l'Avviso  pubblico  n.  1  per  la
presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti sociali territoriali da finanziare nell'Ambito del PNRR,
Missione 5, Componente 2, sottocomponente 1, Investimenti 1.1, 1.2, 1.3.

Visto il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022, con il quale sono stati approvati gli elenchi dei progetti degli
Ambiti Sociali Territoriali ammessi a finanziamento;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il  d.lgs  165/2001  e  ss.mm.ii.  recante  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche”; 

Dato atto che:
- l’Azienda Consortile Agro-Solidale dell'Ambito Territoriale S01_3, Comune di Pagani (SA) Capofila ha presentato

istanza  di  ammissione  al  finanziamento  di  cui  all'Avviso  pubblico  n.  1  per  la  presentazione  di  proposte  di
intervento da parte degli Ambiti sociali territoriali da finanziare nell'Ambito del PNRR, Missione 5, Componente 2,
sottocomponente 1, Investimenti 1.1, 1.2, 1.3., con il seguente CUP: J44H22000120006;

- l’Azienda Consortile Agro-Solidale dell'Ambito Territoriale S01_3, Comune di Pagani (SA) Capofila con Decreto
Direttoriale n. 98 del 09/05/2022 ha ottenuto l'approvazione del finanziamento dell'investimento 1.2 (Percorsi di
autonomia per persone con disabilità);

- la finalità del progetto è quella di promuovere la realizzazione di interventi personalizzati in favore di soggetti
disabili al fine di favorire l'indipendenza abitativa e l'inserimento sociale e lavorativo;

- il  progetto prevede il  coinvolgimento di 12 persone con disabilità con durature menomazioni fisiche, mentali,
intellettuali o sensoriali in favore delle quali verranno predisposti progetti volti a sostenerne l'accesso al mercato
del lavoro, rimuovere le barriere nell'accesso all'alloggio e favorire il miglioramento della qualità della vita;

- in data 28/08/2022 è stato sottoscritto l'Accordo per la realizzazione dell'investimento 1.2 – Percorsi di autonomia
per persone con disabilità;

- in detto accordo si fa obbligo al soggetto attuatore di sottoscrivere entro dicembre 2022 almeno due progetti
individuali con utenti disabili;

- alla  comunicazione  dell'inizio  dell'attività  bisogna  dare  atto  che  è  stata  attivata  l'equipe  di  valutazione
multidisciplinare che dovrà predisporre e realizzare i progetti individualizzati;



- il CDA dell’Azienda Consortile con verbale n. 97 del 10/11/2022 ha preso atto della procedura di Avviso Pubblico
per la selezione di figure professionali ai fini della costituzione della equipe multidisciplinare a supporto del RUP
dell’investimento PNRR 1.2- PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI;

- con Determina del Direttore n. 762 del 14/11/2022, è stato indetto l’Avviso Pubblico per la selezione di figure
professionali ai fini della costituzione della equipe multidisciplinare a supporto del RUP dell’investimento PNRR
1.2- PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI;

Rilevato che  
- il termine previsto per la sottoscrizione di almeno due progetti individuali degli utenti interessati alla Misura è

fissato al 12 Dicembre 2022;
- nelle more dell’espletamento delle procedure relative al reclutamento delle figure professionali di cui all’Avviso

Pubblico de quo, l’Azienda Consortile Agro-Solidale ritiene di procedere alla valutazione delle istanze pervenute
attraverso  la  costituzione  di  un’equipe  multidisciplinare  interna  all’Azienda  Consortile,  per  non  mancare  la
suddetta scadenza;

- il CdA dell’Azienda Consortile con verbale n. 101 del 24/11/2022 ha preso atto della proposta di valutazione dei
progetti individuali da parte di un’equipe multidisciplinare interna all’Azienda Consortile Agro-Solidale, nelle more
dell’espletamento delle procedure di cui all’Avviso Pubblico de quo, costituita dalle seguenti figure professionali
dipendenti dell’Azienda Consortile: 

 Psicologo, d.ssa Annamaria Romano;
 Educatore professionale, d.ssa Carolina Sellitto;
 Assistente sociale, d.ssa Antonella Benincaso;
 Sociologo, d.sa Antonina Mammì;

Ritenuto pertanto di 
- dover procedere alla nomina dell’equipe multidisciplinare per la valutazione di  due progetti individuali  di  cui

all’Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione dei beneficiari del progetto relativo alla linea di investimento 1.2.
“Percorsi di autonomia per persone con disabilità”;

- di individuare i componenti di tale equipe fra i dipendenti dell’Azienda Consortile Agro-Solidale e nello specifico:  
 Psicologo, d.ssa Annamaria Romano;
 Educatore professionale, d.ssa Carolina Sellitto;
 Assistente sociale, d.ssa Antonella Benincaso;
 Sociologo, d.sa Antonina Mammì

Dato atto, altresì, 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;

- non  si  rilevano  situazioni  di  conflitto  di  interesse  anche  potenziale  nei  confronti  del  Responsabile  del
Procedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 9 lettera e della legge n.190/2012;

Visti
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;
- il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
- il Decreto Direttoriale n. 5 del 15 febbraio 2022;
- il Decreto Direttoriale n. 98 del 9 maggio 2022;
- l'Accordo per la realizzazione dell'investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità, sottoscritto

in data 25/08/2022;
- la legge Quadro 328/2000;
- la L.R. 11/2007 e ss.mm. e ii;
- il DLgs n. 267/00 e ss. mm. e ii;
- la legge 241/90;
- d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii;
- il d.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
- il vigente piano anticorruzione;
- il Piano-programma, il budget economico aziendale triennale; 
- il decreto di Conformità dei Piani di Zona; 
- lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro solidale”; 
- il contratto di nomina del Direttore stipulato il 27 luglio 2022 a decorrere dal 01 settembre 2022; 



Per quanto sopra premesso,
SI PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti,
1. di prendere atto del verbale del CdA n. 101 del 24/11/2022, di presa d’atto della proposta di valutazione dei

progetti individuali da parte di un’equipe multidisciplinare interna all’Azienda Consortile Agro-Solidale, nelle more
dell’espletamento delle procedure di cui all’Avviso Pubblico de quo;   

2. di nominare la seguente equipe Multidisciplinare per la Valutazione di due progetti individuali, di cui all’Avviso
Pubblico finalizzato all’individuazione dei beneficiari del progetto relativo alla linea di investimento 1.2. “Percorsi
di  autonomia  per  persone  con  disabilità”,  costituita  dalle  seguenti  figure  professionali  dipendenti  di  ruolo
dell’Azienda Consortile Agro-Solidale: 

 Psicologo, d.ssa Annamaria Romano;
 Educatore professionale, d.ssa Carolina Sellitto;
 Assistente sociale, d.ssa Antonella Benincaso;
 Sociologo, d.sa Antonina Mammì;

3. di dare avvio alle procedure consequenziali ai fini della valutazione degli utenti richiedenti la Misura; 
4. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
5. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che la formazione del presente atto è avvenuta nel

rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6- bis della stessa L. 241/1990;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line ai fini della generale conoscenza e di
disporre la pubblicazione sul  profilo committente nella sezione “Amministrazione trasparente”  di  tutti gli  atti
previsti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

7. di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile Agro-Solidale: www.agrosolidale.it.

Il Funzionario Istruttore
D.re Arturo Lombardo

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

IL DIRETTORE
- Vista la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede;
- Visto il contratto sottoscritto il 27/07/2022 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda Consortile a

decorrere dal 01 settembre 2022, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite
dal vigente Statuto;

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

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 Generale
D.re Gerardo Cardillo

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



AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE

Visti

797

AVVISO PUBBLICO LINEA DI INVESTIMENTO 1.2. PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE
CON DISABILITÀ - AVVISO 1/2022 PNRR - PRESA D’ATTO ISTANZE E COSTITUZIONE EQUIPE
MULTIDISCIPLINARE

2022

Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
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Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Gerardo Cardillo

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:



Attestazione di pubblicazione

La  presente  determina  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  dell’Azienda  consortile  per  15  giorni
consecutivi con decorrenza dal  29/11/2022

Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Davide Gargiulo


