
 

 

 

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. 9 del 18/01/2019 

 

 

Oggetto: 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER PER LA PRIMA INFANZIA FONDI PAC II RIPARTO - 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  

 



 

Premesso che: 

- l’Azienda Consortile “Agro solidale” svolge le funzioni e i servizi sociali per conto dei Comuni consorziati del nuovo 

Ambito S01-3; 

- a seguito della scissione dell’Ambito S1 nei tre nuovi Ambiti Territoriali, S01-1, S01-2, S01-3, per assicurare la 

continuità del Programma PAC Infanzia e Anziani, l’Autorità di gestione Fondi PAC, nell’incontro con gli Ambiti 

tenuto a Roma il 7 novembre 2017, li invitava a sottoscrivere apposito Accordo di Programma finalizzato a 

garantire la continuità del programma PAC già definito dal vecchio Ambito S1, in forma associate; 

- gli Ambiti, decisero di confermare il programma preesistente e sottoscrissero un Accordo di programma in tal 

senso. La bozza di Accordo fu approvata dal Coordinamento Istituzionale e ratificata dal Consiglio di 

Amministrazione con verbale del 25 gennaio 2018 e sottoscritto in data 14 febbraio 2018; 

- in detto Accordo di Programma, visionato anche dall’Autorità di Gestione, fu concordato che: 

- è confermato il ruolo del Comune di Scafati, in qualità di ex capofila dell’Ambito S1, sottoscrittore della 

Convenzione con l’Autorità di Gestione Fondi PAC, di unico interlocutore di detta A.d.G per tutti gli 

adempimenti relativi alla gestione finanziaria e alle attività di rendicontazione del Programma PAC I e II 

Annualità;  

- ogni nuovo Ambito Territoriale è stato individuato quale soggetto attuatore delle rispettive schede di 

intervento, con piena autonomia decisionale e gestionale;  

- ai fini delle necessarie rimodulazioni e riprogrammazioni e/o aggiornamenti temporali delle schede del Piano 

di Intervento, il Coordinamento Istituzionale di ciascuno dei tre nuovi Ambiti, approva le rispettive schede di 

intervento e le trasmette all’Ambito S01-2 Comune di Scafati capofila, che ne prende atto e formalizza la 

conseguente istanza di rimodulazione per l’A.d.G.;  

- il RUP resta confermato nella persona del Coordinatore dell’ex Ambito S1, attuale Ambito S01-3, Comune di 

Scafati capofila; o viene costituito un gruppo di lavoro interambito, che unitamente ai Coordinatori degli 

Ambiti S01-1 S01-2 svolgerà funzioni di supporto al RUP per tutte le attività amministrative e contabili 

relative al Programma PAC; 

- la gestione dei flussi finanziari per la rendicontazione e liquidazione delle spese effettuate sarà effettuata dal 

Comune di Scafati capofila in modo proporzionale per tutti i tre Ambiti sottoscrittori; 

- Successivamente alla sottoscrizione di detto Accordo si è reso necessario effettuare la rimodulazione delle schede 

degli interventi per adeguarle alla nuova tempistica di attuazione e di rendicontazione fissata al 30 giugno 2019;  

 

Considerato che: 

- con Determina del Direttore n. 329 del 10/10/2018 è stato approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione dei 

voucher per la prima infanzia – Fondi PAC- II riparto; 

- che alla data di scadenza del termine fissato sono pervenute n. 307 istanze delle famiglie destinatarie dei servizi di 

nido/micronido, di cui n. 1 istanza è stata esclusa, in quanto l’età del minore è oltre i 36 mesi; 

- in data 02/01/2019 l’Azienda Consortile “Agro Solidale” ha pubblicato la graduatoria provvisoria delle famiglie ed 

è stata formulata sulla base dei criteri e relativi punteggi fissati nell’Avviso e pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini 

della generale conoscenza per n. giorni 15;  

- Tenendo conto degli atti integrativi richiesti e pervenuti presso l’Azienda Consortile “Agro Solidale”; 

 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione definitiva degli elenchi ammessi, a seguito di valutazione delle 

integrazione presentate da parte dei beneficiari ammessi con riserva;  

 

Visti 

- le istanze, redatte ai sensi del DPR 445/2000, pervenute all’Azienda Consortile, da parte delle famiglie con minori 

a carico di età compresa tra 0 e 36 mesi; 

- l’analisi della documentazione presentata; 

- l’esito dell’attività istruttoria, svolta dal funzionario istruttore sulla base dei criteri e dei relativi punteggi fissati 

nell’Avviso pubblicato; 

- che con verbale del CDA del 13 Dicembre 2018 è stato deliberato l’approvazione di una integrazione al 

regolamento per la gestione ed il funzionamento dei nidi e micro nidi e per la erogazione dei voucher infanzia 

dell’ambito S01_3 (Art. 22 bis);  

- che con verbale del CDA del 13 dicembre 2018 è stato deliberato il Piano Aziendale Vigilanza e controllo Servizio 

di Assegnazione dei “Voucher Prima Infanzia” per la riduzione della retta pagata dalle famiglie presso nido o 

micronido privati accreditati,dell’Ambito Territoriale S01-3 Anno scolastico 2018/19 Fondi PAC Infanzia; 

- Acquisita la regolarità amministrativa resa dal funzionario istruttorie; 

- Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione della graduatoria delle famiglie ammissibili destinatarie dei 

servizi di nido/micronido ed escluse; 



 

 

 

Dato atto che: 

- Ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/90 e dell’articolo 1, comma 9, lettera e), della legge 190/2012, non 

sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, tra il responsabile del presente provvedimento e 

l’oggetto del presente provvedimento;  

- 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 328/00; 

- la legge regionale n. 11/07; 

- il regolamento di attuazione della legge regionale n. 11/07, n. 4/2014; 

- la Determina del Direttore n. 54 del 13/03/2018; 

- la Determina del Direttor en. 79 del 26/03/2018; 

- la legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

- la legge 190/2012; 

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

- lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

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

Tutto ciò premesso, considerato e visto 

 

Si propone di determinare  

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui  integralmente richiamate a far parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1. Di approvare la graduatoria definitiva dell’avviso pubblico di cui alla determina n.329 del 10/10/2018 per 

l’erogazione dei voucher per la prima infanzia fondi PAC II riparto che allegata al presente atto ne forma parte 

integrante e sostanziale; 

2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N.267/2000 e del 

relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

3. Di pubblicare pertanto con effetto immediato detta graduatoria sul sito web aziendale e di trasmetterla ai  

Comuni Consorziati per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali; 

4. di dare corso ai consequenziali adempimenti. 

Il Funzionario Istruttore 

Dott.ssa Carolina Sellitto 

Il direttore 

- Visto la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

- Visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017, con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda 

Consortile “Agro Solidale”, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con modalità stabilità dal vigente 

statuto; 

- Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile funzionario di “Agro Solidale”; 

 

Determina 

- Trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore.  

 

IL DIRETTORE 

Dott. PORFIDIO MONDA 
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Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO
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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:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

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

consecutivi con decorrenza dal  18/01/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


