
 

 

 

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. 334 del 18/07/2019 

 

 

Oggetto: 

FONDO NAZIONALE PER IL SIEI DEL MIUR - RIPARTO 2017. TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PAGANI DI UN 

ACCONTO PARI AL 30% DELLE RISORSE ASSEGNATE.  

 



 

 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO CHE 

- con nota prot. n. 194038 del 23 marzo 2018, prot. “Agro Solidale” n. 3018 del 23 marzo 2018, la Giunta 

Regionale della Campania, Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie, comunicava che il 

MIUR aveva effettuato il riparto agli Ambiti Territoriali del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di 

Educazione e di Istruzione, anno 2017, in applicazione del Decreto Legislativo n. 65/2017;  

- in particolare, all’Ambito S01-3 venivano assegnati € 170.660,83 finalizzati a:   

a. interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservative, 

riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio 

energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;   

b. quota parte delle spese di gestione di servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in 

considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;   

c. la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto 

previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla Legge n. 107 del 2015, e la promozione dei 

coordinamenti pedagogici territoriali; 

CONSIDERATO CHE 

- con nota prot. n. 395006 del 19 giugno 2018, la Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale delle 

Politiche Sociali e Sociosanitarie, sottolineava che, a corredo della documentazione per gli interventi che 

riguardassero progetti di tipo strutturale, correva l’obbligo per gli Ambiti di avere agli atti il relativo progetto 

definitivo, con l’impegno di trasmettere agli Uffici competenti della Regione Campania il progetto esecutivo 

approvato, unitamente alla comunicazione di avvio dei lavori;  

- al fine di riscontrare quanto richiesto dalla Regione, con nota prot. n. 6154 del 20 giugno 2018, l’Azienda 

Consortile Agro Solidale richiedeva ai Comuni dell’Ambito le eventuali scelte di utilizzo dei fondi de quibus e, 

ove necessario, anche la trasmissione del relativo progetto definitivo;  

- detta richiesta veniva ribadita nell’incontro dell’Assemblea Consortile del 26 giugno 2018, giusta verbale di 

seduta dei rappresentanti degli Enti Consorziati, con l’impegno di trasmettere alla Regione Campania la 

documentazione progettuale utile per la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate; 

 

DATO ATTO CHE  

 

- con nota prot. n. 7197 del 18 luglio 2018 veniva trasmessa alla Regione Campania la documentazione 

richiesta, riguardante i Comuni afferenti all’Ambito Territoriale S01-3, con la precisazione che i Comuni di 

Pagani e di Sarno erano in fase di ultimazione del progetto definitivo, così come dichiarato nella 

documentazione agli atti; 

- con nota prot. n.32830 del 16 luglio 2018, acquisita al prot. generale di Agro Solidale n.7089/2018 il Comune 

di Pagani comunicava l’avvenuta approvazione della delibera di G.M. avente ad oggetto “studio di fattibilità 

tecnico-economica per la manutenzione del plesso scolastico San Giuseppe Artigiano di via Sant’Erasmo, 

precisando che fosse in corso di completamento il progetto definitivo; 

- con nota prot. n.406/U.T.C./2019, acquisita al prot. generale dell’Azienda Consortile Agro Solidale n.4416 del 

12/04/2019, il Comune di Pagani comunicava che: con delibera di Giunta Comunale n. 97 del 13/07/2018 è 

stato approvato lo Studio di Fattibilità Tecnica Economica; con Delibera di Giunta Comunale n.164 del 

05/12/2018 è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo; con Delibera di Giunta Comunale n.20 del 

04/02/2019 è stato approvato lo Schema di Convenzione;  

 

 

PRESO ATTO CHE  

- con Determina n. 245 del 20 Agosto 2018 si procedeva tra l’altro:  

 ad accertare in entrata le risorse del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione 

– Riparto anno 2017 per € 170.660,83;  

 a stabilire la destinazione delle somme;  



 

 a precisare che, in esecuzione di quanto deciso dal CdA nella seduta del 10 agosto 2018, i lavori sarebbero 

stati effettuati direttamente dai Comuni consorziati ai quali l’Azienda liquiderà le risorse a ciascuno 

assegnate, previa trasmissione del progetto esecutivo e sottoscrizione di apposita Convenzione regolante i 

rapporti tra le parti; 

- con nota prot. n. 10860 del 29/10/2018 l’Azienda Consortile Agro Solidale comunicava alla Regione Campania 

gli importi assegnati a ciascun Comune; 

- con la medesima nota veniva specificato che il finanziamento assegnato a Pagani ammonta ad € 64.000,00; 

- con nota prot. n. 4116 del 08/04/2019 l’Azienda Consortile Agro Solidale richiedeva a tutti i comuni la 

documentazione progettuale relativa agli inteventi previsti; 

 

PRECISATO CHE  

- in data 03/06/2019 tra L’Azienda Speciale Consortile Agro Solidale, nella persona del Presidente, Avv. 

Francesca Annunziata, e il Comune di Pagani, nella persona del Sindaco, Dr. Salvatore Bottone, veniva 

sottoscritta apposita Convenzione (prot. n. 6142/2019) disciplinante i reciproci rapporti per il trasferimento 

delle somme del MIUR di cui al Fondo Nazionale per il SIEI – anno 2017, in applicazione del D.Lgs 65/2017;  

- gli interventi per il Comune di Pagani, come precisato, riguarderanno lavori di adeguamento al plesso 

scolastico “San Giuseppe Artigiano”, in via S. Erasmo, per un importo di € 64.000,00;  

 

RITENUTO CHE 

- con con nota prot. n. 7694 del 11/07/2019, l’UTC del Comune di Pagani inviava all’Azienda la D.G.M. n.97 del 

13/07/2018 di approvazione dello Studio di fattibilità tecnica economica per la manutenzione del plesso 

scolastico; la D.G.M. n. 20 del 04/02/2019 di approvazione dello schema di convenzione, la D.G.M. n. 164 del 

05/12/2018 di approvazione del Progetto Definitivo/Esecutivo dell’intervento e le tavole progettuali; 

- debba provvedersi, ai sensi dell’art. 6 della convenzione stipulata tra le parti, all’erogazione di un acconto di € 

19.200,00, Iva compresa, pari al 30% della somma stanziata, per procedere successivamente al trasferimento 

di un secondo acconto del 50%, all’atto della rendicontazione della prima tranche di lavori, ed, infine, a 

liquidare il rimanente 20%, a saldo delle spese effettivamente sostenute. 

 

DATO ATTO CHE  

- ai sensi dell’articolo 6 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 nei confronti del responsabile del procedimento;  

- successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio, saranno assolti 

gli obblighi di pubblicazione di cui al DLgs. N. 33/2013;  

 

VISTI  

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

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

- il D.Lgs n. 65/2017;  

- il D.Lgs 33/2013; 

- la Legge 190/2012; 

- il D.P.R. 62/2013; 

- Lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- Il Piano di Zona vigente; 

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

- il vigente piano anticorruzione; 

- la relazione istruttoria che precede; 

 

Tutto quanto premesso, con i poteri di cui allo Statuto ed ai regolamenti aziendali  

                                                                                                                                                               

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui s’intendono ripetuti e trascritti  



 

1. di trasferire al Comune di Pagani un acconto di € 19.200,00, Iva compresa, pari al 30% dell’importo totale, 

che ammonta ad € 64.000,00, per i lavori di adeguamento al plesso scolastico “San Giuseppe Artigiano”, in 

via S. Erasmo, previsto dal Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione, anno 

2017, in applicazione del D.Lgs. n. 65/2017;  

2. di trasferire i fondi sul conto di Tesoreria del Comune di Pagani - Codice IBAN : IT 36 D 01010 76310 

100000002054;  

3. di dare atto che la spesa è imputata sul Cap. 435 Cod. Macroaggr. 12.01.1.0103 – Riqualificazione funzionale 

strutture comunali per l’infanzia-Fondi MIUR 2017-2018/FR gestione nidi del Budget 2019, Imp. n. 91/2019;  

4. di dare atto che 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. 

5. di rendere la presente immediatamente eseguibile ed assolvere l’obbligo di pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

 

                                                                                                                                                            IL DIRETTORE 

                                                                                                                       Dott. PORFIDIO MONDA 
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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  18/07/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

 


