
 

 

 

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. 333 del 18/07/2019 

 

 

Oggetto: 

PRESA D’ATTO AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA PER IL SERVIZIO CAMPO ESTIVO PER MINORI 6-

14 ANNI DEL COMUNE DI SAN MARZANO (SA) - ANNO 2019  

 



 

 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che 

- la legge 8 novembre 2000 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 politiche 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 favoriscano l’inclusione 

sociale e la prevenzione del disagio; 

- con det. Dirigenziale 112 del 14.03.2019, è stata affidata all’A.T.I. “Emora”, “La Giovanile” e “Oltre” Coop. Sociali, la 

gestione del Servizio Centro Polifunzionale 6-14 anni di San Marzano sul Sarno “Nu Jorn Buon” ;  

Considerato che  

- l’Art. 6 del Capitolato Speciale di appalto allegato al Bando di gara recita che: “il servizio, nei mesi di luglio e 

agosto, è considerato come “Centro Estivo” e potrà essere effettuato anche in spazi esterni alla struttura del Centro di 

quartiere, resi disponibili dall’Azienda Consortile e dall’Amministrazione Comunale di San Marzano sul Sarno”;   

- sul territorio del Comune di San Marzano sul Sarno (SA) è presente un considerevole numero di famiglie  che per  

difficoltà socio-economiche  richiedono  il servizio  di Campo Estivo per i  propri figli; 

- il CdA dell’Azienda Consortile in data 8 luglio 2019 ha provveduto a deliberare parere positivo per l’Avviso pubblico 

d’iscrizione al campo estivo per minori 6-14 anni del Comune di San Marzano e al relativo modulo di domanda. 

 

Ravvisata 

- la necessità di procedere alla predisposizione, all’approvazione e alla pubblicazione di un Avviso Pubblico  e del 

Modello di domanda del servizio per il Campo Estivo al fine di consentire la partecipazione dei minori  6-14 anni 

residenti nel Comune di San Marzano sul Sarno(SA). 

 

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; 

- la L.R. 11/2007 e ss.mm. e ii; 

- il Piano Sociale Regionale 2016-2018; 

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

- Lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

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

 

Riconosciuta  

- la propria competenza esclusiva a procedere in tal senso, in ossequio a quanto deciso dal Coordinamento e ai 

sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000. 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate: 

- di prendere atto dell’Avviso Pubblico per il Servizio Campo Estivo per minori 6-14 anni residenti nel Comune di 

San Marzano sul Sarno (SA), e del relativo Modello di Domanda allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

- di approvare il relativo  Avviso Pubblico e il Modello di domanda del Servizio Campo Estivo; 

- di procedere, pertanto, a dare corso alla successiva pubblicazione dell’Avviso Pubblico per i minori 6-14 anni del 

Comune di San Marzano sul Sarno (SA) e del relativo Modello di domanda all’Albo Pretorio sul sito dell’Azienda 

Consortile Agro-Solidale dell’Ambito Territoriale S01_3; 



 

- di precisare che gli stessi saranno scaricabili e visionabili sul sito internet dell’Azienda Consortile Agro-Solidale  

www.agrosolidale.it alla sezione “Ultimi avvisi e bandi di gara” o disponibile presso il Segretariato Sociale del 

Comune di San Marzano sul Sarno localizzato presso il Municipio; 

- di dare ampia pubblicità all’avviso de quo anche mediante affissone di manifesti ; 

-  di precisare che il presente atto non prevede impegno di spesa; 

- 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; 

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

 

                                                                                                                                         L’ISTRUTTORE   

                                                                   dr.ssa Carmela Caliendo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

- 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    

                                   d.re Porfidio Monda 
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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  18/07/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

 


