
 

 

 

 

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. 462 del 04/08/2020 

 

 

Oggetto: 

INTEGRAZIONE PRESA D’ATTO DOMANDE PERVENUTE AL SERVIZIO CAMPO ESTIVO PER MINORI 5-14 ANNI 

RESIDENTI PRESSO IL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO (SA) ANNO 2020. CIG: 8361574D23 CUP: 

J61E18000180001  

 



 

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 200 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; 

- con det. Dirigenziale del 373 del 04/07/2020 è stata attivata la procedura di gara su MEPA per l’affidamento della 

gestione del Campo estivo per minori 5-14 anni presso il comune di San Marzano sul Sarno mediante invito RDO 

su MEPA a n. 5 enti del Terzo Settore; 

- l’Azienda Consortile, ai sensi delle Leggi Nazionali e Regionali, svolge compiti di organizzazione 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 e la loro rimodulazione in campi estivi al Terzo Settore;  

- i campi estivi potranno essere effettuati anche in spazi esterni, resi disponibili dall’Azienda Consortile e/o 

dall’Amministrazione Comunale di San Marzano sul Sarno; 

 

Considerato che 

- Il Cda dell’Azienda Consortile in data 11 giugno 2020 ha provveduto a deliberare parere positivo per l’Avviso 

pubblico d’iscrizione al Campo Estivo per minori 5-14 anni presso il Comune di San Marzano sul Sarno e al relativo 

modulo di domanda;  

- con Det. Generale Num. 376 del 06/07/2020 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico ed il modello di domanda 

iscrizioni al Campo Estivo per minori 5-14 anni presso il Comune di San Marzano sul Sarno rivolto a n. 35 bambini;  

- hanno avuto priorità all’iscrizione i bambini provenienti da famiglie che percepiscono il Reddito di Cittadinanza 

e/o comunque prese in carico dal Servizio Sociale; 

- con nota prot. 14552 del 04/08/2020 il Servizio Sociale di San Marzano Sul Sarno informava l’Azienda Consortile 

che, da ulteriori verifiche, è emerso il mancato inserimento nella graduatoria dei beneficiari del servizio “Campo 

Estivo per minori residenti nel Comune di San Marzano Sul Sarno” della domanda n. prot. 12283 del 23/06/2020 

a nome di Chiarovalanza Concetta inviata via Pec per la partecipazione dei due figli minori;  

-  con prot. 14520 in data 03/08/2020 perveniva istanza a nome di Di Siena Tiziana presso il segretariato Servizio 

Sociale del Comune di San Marzano Sul Sarno; 

-  con note prot. 14524 e 14525 pervenivano istanze a nome di Serrapica Sara presso il segretariato Servizio Sociale 

del Comune di San Marzano Sul Sarno che tali istanze non venivano integrate in quando i posti messi a 

disposizione del bando erano stati raggiunti. 

 

Rilevato che 

 

- i posti disponibili secondo l’Avviso Pubblico sono n. 35 e che con la precedente graduatoria ne sono stati coperti 

n.32; 

-l’istanza n.prot. 12283del 23/06/2020 era giunta nei terimini indicati dall’Avviso pubblicoe che i minori indicanti dalla 

richiedente Chiarovalanza Concetta ha diritto all’inserimento della graduatoria definitiva;  

- con l’ulteriore istanz prot. n. 14520/2020, anch’essa presentata nei termini, si coprono i 35 posti disponibili ; 

 

Ritenuto 

- di doversi procedere all’aggiornamento della graduatoria definitiva con l’inserimento delle ulteriori 3 istanze (prot. n. 

12283/2020 per due minori e prot. n. 1452/2020 per un minore); 

 

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; 

- CIG: 8361574D23 - CUP: J61E18000180001; 

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

- Il Piano di Zona Triennale; 

- il Budget economico triennale; 

- Il Contratto di nomina del Direttore stipulato il 15 maggio 2017 e prorogato il 15 maggio 2020; 

- Il vigente Piano Anticorruzione. 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate: 

1. di prendere atto delle ulteriori due domande n. prot. 12283 e 14520/2020 pervenute nei termini; 

2. di aggiornare la graduatoria definitiva (come da allegato costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto) coperture totale dei 35 posti disponibili; 

3.  di escludere le istanze pervenute con n. prot.14552 e 1450 del 03/08/2020 per mancanza di posti; 

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

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. 

 

L’ISTRUTTORE 

Dr.ssa Carolina Sellitto  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.39/93  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- Visto il Contratto di nomina del Direttore sottoscritto il 15 maggio 2017 e prorogato il 15 maggio 2020; 

- 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 del Direttore; 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Porfidio Monda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.39/93  
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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:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  04/08/2020 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 
 

 


