
 

 

 

 

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. 525 del 02/08/2021 

 

 

Oggetto: 

PRESA D’ATTO DOMANDE PERVENUTE E AGGIORNAMENTO ELENCO RICHIEDENTI VOUCHER CENTRI ESTIVI 

PER MINORI 3-17 ANNI, PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021, DEI COMUNI DI PAGANI E SAN VALENTINO 

TORIO.  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che  

 il Decreto legge 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis) recante “Misure urgenti connesse all'emergenza 

da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, all’art. 63 prevede: “Al fine di 

sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a 

valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, 

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248, è destinata al finanziamento delle 

iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti 

pubblici e privati, di potenziamento dei centri   estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con 

funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. 

 con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai 

sensi   dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  stabiliti  i criteri di riparto delle 

risorse ai Comuni,  tenuto  conto  dei  dati relativi  alla popolazione  minorenne  sulla  base  dei  dati  ISTAT 

relativi all'ultimo censimento della popolazione   residente,   nonché' le   modalità di monitoraggio   

dell'attuazione degli interventi finanziati quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata 

manifestazione  di  interesse  alle  iniziative,  ovvero  di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento; 

 per la erogazione delle risorse ai Comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 

precedente, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, 

tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, 

regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione 

dell'esercizio 2021; 

 per le finalità di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 135 milioni di euro per 

l'anno 2021.  Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77; 

 il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 

dicembre 2015, n.  208, è prorogato per l'anno 2022; 

  il Ministro della salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha emanato 

l’ordinanza che approva l’allegato n. 8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche 

della famiglia avente ad oggetto “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non 

formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID 19”; 

  le linee guida sopracitate “si rivolgono ai soggetti pubblici e privati che offrono attività educative non formali e 

informali, nonché attività ricreative volte al benessere dei minori, fermi restando i protocolli e le linee 

guida vigenti che disciplinano attività specifiche (es. attività sportive, attività culturali, ecc.); 

  le linee guida disciplinano le attività educative non formali, informali e ricreative volte al benessere dei minori 

e alla sezione 2 stabiliscono  indicazioni in merito a: l’organizzazione degli spazi, il rapporto tra minori accolti e 

lo spazio disponibile, la protezione ed il controllo dell’infezione, gli elementi di informazione per gli operatori, 

educatori e animatori anche volontari, la programmazione delle attività, l’accesso quotidiano, le modalità di 

accompagnamento e di ritiro dei minori, i protocolli di accoglienza, le attenzioni speciali per i minori, gli 

operatori, gli educatori e gli animatori con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze; 

 

Considerato che:  

 la Pandemia Covid-19 ha introdotto dei cambiamenti nella vita delle persone e delle famiglie; 

 l'attuale situazione di emergenza da diffusione del contagio da Covid-19 comporta inevitabilmente la necessità di 

una riconsiderazione dei bisogni delle famiglie e di una riorganizzazione dei servizi alle stesse dedicati, al fine di 

favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e al contempo occasioni di svago e 

aggregazione per i minori, tenendo conto altresì delle indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria fornite dalle 

norme nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio da Covid-19;  

 grazie all’intesa sancita il 24 giugno 2020 in Conferenza unificata, le risorse sono state destinate direttamente ai 

Comuni beneficiari;  

 l'Azienda Consortile Agro Solidale intende valorizzare l'offerta qualificata di servizi educativi e ricreativi per 

l'infanzia e l'adolescenza, ricercando sinergie con i soggetti erogatori; 

 con il verbale dell’Assemblea Consortile n. 6 del 17 giugno 2021 è stato dato avvio alle procedure necessarie, 

dando mandato al Direttore di predisporre l’avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti gestori operanti in 

ambito educativo, sportive, ricreativo e riabilitativo che intendano organizzare Centri Estivi o altre attività 

ludico-ricreative orientativamente nel periodo luglio-settembre 2021 e di espletare tutti gli atti necessari al 

completamento della procedura; 

 con Determina n. 459 del 05/07/2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico voucher centri estivi per minori 3-

17 anni per il pagamento/riduzione della retta pagata dalle famiglie periodo luglio-settembre 2021 comuni di 



 

Pagani, Sarno e San Valentino; 

  con Determina n. 458 del 05/07/2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la costituzione di un Albo di 

soggetti gestori di servizi per minori da 3 a 17 anni: che le linee guida sopracitate “si rivolgono ai soggetti pubblici 

e privati che offrono attività educative non formali e informali, nonché attività ricreative volte al benessere dei 

minori, fermi restando i protocolli e le linee guida vigenti che disciplinano attività specifiche (es. attività sportive, 

attività culturali, ecc.); 

 con Determina n. 501 del 21/07/2021 è stata effettuata la presa d’Atto delle domande pervenute e 

dell’elenco dei richiedenti i voucher centri estivi per minori 3-17anni, periodo luglio-settembre 2021, dei Comuni 

di pagani, Sarno e san valentino torio - fondi ministero per le pari opportunità e la famiglia, stabilendo come 

termini di scadenza il 23 luglio alle ore 14.00 per le integrazioni documentali; 

 con Determina n. 502 del 22/07/2021 è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle 

istanze da parte degli utenti interessati di cui  

all’Avviso Pubblico per il reclutamento dei beneficiari dei Voucher Centri estivi per minori 3-17 anni per il 

pagamento/riduzione della retta pagata dalle famiglie periodo luglio-settembre 2021, per il Comune di Pagani 

(SA) e per il Comune di San Valentino Torio (SA) di cui alla Determina Generale n.459 del 05/07/2021; 

 

Considerato, altresì, che 

 con nota prot. 14126 del 02/08/2021 il Servizio Sociale Aziendale presso il Comune di Pagani trasmetteva le 

nuove istanze pervenute nei termini e nelle modalità previste dall’Avviso pubblico; 

 con nota prot. 14119 del 02/08/2021, il Servizio Sociale Aziendale presso il Comune di San Valentino Torio 

trasmetteva le nuove istanze pervenute nei termini e nelle modalità previste dall’Avviso pubblico; 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla presa d’atto delle domande pervenute da parte dei Comuni di San 

Valentino Torio e di Paganie e all’aggiornamento della graduatoria dei beneficiari dei Voucher Centri estivi per minori 

3-17 anni per il pagamento/riduzione della retta pagata dalle famiglie periodo luglio-settembre 2021, per i Comuni 

sopra richiamati dell’Ambito S01_3;  

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 

- il Decreto legge 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis); 

- l’allegato n. 8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche della 

famiglia; 

- “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e 

ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID 19”; 

- la Legge n.241/90; 

- la Legge 328/00;  

- la Legge regionale n.11/07; 

- il D. Lgs.n. 33/2013;  

- il D. Lgs.n. 39/2013;  

- il TUEL n. 267/00;  

- il D.Lgs.n.165/01; 

- la Legge 190/2012 ed il D.P.R. 62/2013, in relazione che non sussistono situazioni di conflitto 

d’interesse personali diretti ed indiretti; 

- il Piano di zona Triennale;  

- Lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- il verbale n.17 del 01/06/2021, con cui il CDA ha nominato il dott.re Arturo Lombardo Direttore ad 

Interim fino al 30/09/2021 prorogabili, e fino al completamento della procedura di reclutamento del 

Direttore Generale;  

- il vigente piano anticorruzione; 

- la relazione istruttoria che precede; 

- la nota prot. n. 13208 del 15/07/2021 con cui è stata prevista la sostituzione del Direttore ad interim 

Dott. Arturo Lombardo per ferie nella persona della Dott.ssa Antonella Esposito, dal 26 luglio al 6 agosto; 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate:  

SI PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate: 

1. di prendere atto che con nota prot. 14126 del 02/08/2021, il Servizio Sociale Aziendale presso il Comune di Pagani 

trasmetteva l’istruttoria delle nuove domande pervenute e l’aggiornamento della relativa graduatoria; 



 

2. di prendere atto che, prot.  14119 del 02/08/2021, il Servizio Sociale Aziendale presso il Comune di San Valentino 

Torio trasmetteva l’istruttoria delle nuove domande pervenute e l’aggiornamento della relativa graduatoria; 

3. di dover procedere all’aggiornamento della graduatoria dei beneficiari dei Voucher Centri estivi per minori 3-17 

anni per il pagamento/riduzione della retta pagata dalle famiglie periodo luglio-settembre 2021, per i 2 Comuni 

dell’Ambito S01_3;  

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

 

                                                                                                                                                                Il Funzionario Istruttore

                                                       Dr.ssa Carolina Sellitto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

 

IL DIRETTORE 

- Visto il verbale n. 17 del 01/06/2021, con cui il CDA ha nominato il dott.re Arturo Lombardo Direttore ad 

interim fino al 30/09/2021 prorogabili, e fino al completamento della procedura di reclutamento del 

Direttore Generale; 

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

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

- Vista la nota prot. n. 13208 del 15/07/2021 con cui è stata prevista la sostituzione del Direttore ad interim 

Dott. Arturo Lombardo per ferie nella persona della Dott.ssa Antonella Esposito, dal 26 luglio al 6 agosto 

2021; 

 

 

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 F.F.  

        Dott.ssa Antonella Esposito 

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  02/08/2021 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Davide Gargiulo 

 


