
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. 804 del 02/12/2022

Oggetto:

PROGETTO LOTTA ALLA POVERTÀ IN FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE RESIDENTI NEI COMUNI 
CONSORZIATI DELL’AMBITO S01_3 ANNO 2022. LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE 
BANCO DELLE OPERE DI CARITÀ DI CASERTA.



RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso 
- che  questa  Azienda  ha  inteso  realizzare,  in  linea  con  i  propri  indirizzi  

programmatici di ordine sociale, sostenere, condividendone i presupposti, il progetto “Lotta alla povertà” al fine di
una  immediata  risposta  alle  esigenze  ed  ai  bisogni  primari  dei  
cittadini meno abbienti; 

- che  il  progetto  di  che  trattasi  è  di  indubbia  valenza  sociale  per  lo  scopo  principale  che  si  persegue  
in  quanto  oltre  a  quello  benefico  contribuisce  contro  lo  spreco  e  la  fame  smaltendo  le  eccedenze  
alimentari  che  per  diverse  ragioni  di  mercato  non  vengono  commercializzate  o  distribuite  attraverso  
normali canali della rete commerciale; 

- che,  inoltre,  il  progetto  risponde  a  motivazioni  di  ordine  etico  generalmente  condivise  ed  
accettate  dal  contesto  cittadino  e  rappresenta  un  impegno  immediato  e  concreto  
dell’Ambito  verso  i  più  bisognosi  in  questo  contingente  momento  di  grave  crisi  
economica che colpisce la società ed i cui effetti sono subiti soprattutto dalle fasce deboli;

Considerato che
- con determina n. 175 del 23/03/2022 l’Azienda Agro Solidale ha proceduto:
 a prende atto del verbale n. 57 del 09/12/2021 con il quale il CdA ha approvato il Progetto Lotta alla Povertà del

Banco delle Opere di Carità di Caserta, mediante la distribuzione di generi alimentari di prima necessità in favore
di famiglie bisognose residenti nei Comuni consorziati dell’Ambito S01_3 anno 2022;

 alla  sottoscrizione  dell’Accordo  di  collaborazione  tra  l’Azienda  Consortile  Agro  Solidale  e  l’Associazione  di
Volontariato  Banco  delle  Opere  di  Carità,  denominato  “BOC”  sito  in  via
Enrico Mattei, 14- 81100 Caserta Codice Fiscale 93031270619 legalmente rappresentata dal Presidente Prof.  Luigi
Tamburro per il Progetto “Lotta alla Povertà” che prevede la consegna dei sussidi alimentari per i nuclei familiari
residenti nei Comuni consorziati dell’Ambito e selezionati con Avviso pubblico, anno 2022;

 all’impegno  spesa  di  euro  50.000,00  per  il  Progetto  “Lotta  alla  povertà”,  anno  2022  inteso  a  sostenere  il
contributo per i sussidi alimentari dei Comuni dell'Ambito, attraverso la consegna gratuita di un pacco alimentare
contenente generi di prima necessità;

- con Determina n.  400 del  09/06/2022 è  stata  effettuata  la  liquidazione  dell’acconto del  50% del  contributo
annuale, per complessivi euro 25.000,00 a favore dell’Associazione di Volontariato Banco delle Opere di Carità,
denominato  “BOC”  sito  in  via Enrico  Mattei,  14-  81100  Caserta  Codice  Fiscale  93031270619  legalmente
rappresentata  dal  Presidente  Prof. Luigi  Tamburro  per  il  Progetto  “Lotta  alla  Povertà”,  nei  quattro  Comuni
consorziati dell’Ambito S01_3 (Pagani, Sarno, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio) anno 2022;

Tenuto conto che
- all’art. 10 dell’Accordo di collaborazione è prevista la liquidazione del saldo del contributo annuale;
- la distribuzione dei sussidi sta procedendo regolarmente, così come si evince dalle ricevute trasmesse da

parte delle Associazioni delegate al ritiro;
- con nota prot. n. 16794 del 01/12/2022 è stata trasmessa la richiesta di saldo da parte del Banco delle Opere

di Carità,
Ravvisata  la necessità di procedere alla liquidazione del saldo del contributo annuale, per un importo pari ad euro
25.000,00 a favore dell’Associazione di Volontariato Banco delle Opere di Carità, denominato “BOC” sito in via Enrico
Mattei, 14- 81100 Caserta Codice Fiscale 93031270619, legalmente rappresentata dal Presidente Prof.  Luigi Tamburro
per il Progetto “Lotta alla Povertà” che prevede la consegna dei sussidi alimentari per i nuclei familiari residenti nei
Comuni consorziati dell’Ambito e selezionati con Avviso pubblico
anno 2022;
Verificata
- la regolarità del DURC INAIL_35457530 Data richiesta 10/11/2022 Scadenza validità 10/03/2023;
- che  non  risultano  inadempienze  nei  versamenti  all’Agenzia  delle  Entrate  -  Identificativo  Univoco  Richiesta :

202200004114649 del 02/12/2022;
Visti
- la legge 328/00;
- la legge regionale n.11/07;
- la legge n. 190/2012;
- la legge 241/90;
- il D. Lgs. 33/2013;
- la legge n. 190/2012, il DPR 62/2013 in relazione all’insussistenza di conflitti di interesse diretto ed indiretto ed al

vigente Piano anticorruzione;
- Lo Statuto dell’Azienda Consortile;



- il contratto di nomina del Direttore stipulato il 27 luglio 2022 con decorrenza 01 Settembre 2022;
- la relazione istruttoria che precede;
Tutto ciò premesso, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, 

SI PROPONE DI DETERMINARE
1. di procedere alla liquidazione del saldo del 50% del contributo annuale, per complessivi euro 25.000,00 a favore

dell’Associazione di Volontariato Banco delle Opere di Carità, denominato “BOC” sito in via Enrico Mattei, 14-
81100 Caserta Codice Fiscale 93031270619 legalmente rappresentata dal Presidente Prof. Luigi Tamburro per il
Progetto “Lotta alla Povertà”, nei quattro Comuni consorziati dell’Ambito S01_3 (Pagani, Sarno, San Marzano sul
Sarno e San Valentino Torio) anno 2022;

2. di procedere alla liquidazione dell’importo dovuto pari ad euro 25.000,00 mediante bonifico bancario sul conto
corrente dedicato del BOC e agli atti dell’Azienda;

3. di precisare che la somma di € 25.000,00 risulta impegnata sul Capitolo 405 “Sussidi Alimentari” Cod. Macroaggr.
12.05.1.0110  a  valere  sul  Fondo  di  solidarietà  Alimentare  ai  sensi  dell’art.53  del  D.L.  73/2021  (c.d.  Decreto
Sostegni Bis) dei Comuni dell’Ambito come di seguito riportato:
- € 6.475,00 sul capitolo 405 impegno 76/2022  a valere sul Fondo di solidarietà Alimentare Comune di Pagani;
- € 10.475,00 sul capitolo 405 impegno 502/2020  a valere sul Fondo di solidarietà Alimentare Comune di
Sarno;
- € 5.175,00 sul capitolo 405 impegno 504/2020 a valere sul Fondo di solidarietà Alimentare Comune di San
Marzano sul Sarno;
- €  2.875,00 sul  capitolo  405 impegno 503/2020 e  369/2021 a valere  sul  Fondo di  solidarietà  Alimentare
Comune di San Valentino Torio;

4. di precisare che i documenti accertativi, sono agli atti dell’Ufficio;
5.  di  dare atto, ai  sensi  dell’articolo 6 bis  della legge 241/9 e dell’articolo  1,  comma 9,  lettera e),  della  legge

190/2012, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del
presente procedimento;

6. 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; 

7. di  precisare  che  gli  stessi  saranno  scaricabili  e  visionabili  sui  siti  internet  dei  Comuni  consorziati e  sul  sito
www.agrosolidale.it.                                                                                     

Il Funzionario istruttore
Dr.ssa Antonella Esposito

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

IL DIRETTORE
- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore;
- 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 D. Lgs. N. 267/00.

Il Direttore 
Dott. Gerardo Cardillo

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  02/12/2022

Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Davide Gargiulo


