
 1 

 

 

 

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI  

A6 
COMUNI DEL BAIANESE-VALLO DI LAURO 

(Provincia di Avellino) 

 

N 2 del 29.06.2020 

COPIA 

 
 

 

 
SESSIONE CONVOCAZIONE SEDUTA 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Punto n. 2 all’Ordine del Giorno  
MODIFICA PROGRAMMAZIONE III ANNUALITA’ DEL TERZO PSR – 
DIVERDO UTILIZZO FONDO POVERTA’ A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19 
 

 
 

  
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

AMBITO  TERRITORIALE A6 

DEL 29 GIUGNO 2020  
(L.8.11.2000, n. 328 e art. 11 della L.R.  n. 11 del 23.10.2007)   

  

ORIGINALE 

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 16,30 nella sede del Piano di 

Zona A6 si è riunita l’Assemblea Consortile con la presenza dei signori: 

                                                                                                            presente             assente 

 1) ALESSANDRO NAPOLITANO   -Sindaco                                    si 

 2) BOSSONE ANTONIO                  - Sindaco                                    si 

 3) MONTANARO ENRICO              - Sindaco                                    si 

 4) ALAIA MARCO SANTO             - Sindaco                                     si 

 5) CORBISIERO ANTONIO             - Sindaco                                    si 

6) MAFFETTONE SALVATORE      - Sindaco                                    si 

7) FICO FRANCA                               - Commissario Prefettizio          si 

8) BELLOISI GIOVANNI                   - Delegato                                  si 

9) CARUSO ANTONIA                      - Delegato                                   si 

10) ADDEO FRANCO                        - Sindaco                                                                 si 

11) RUBINACCIO EDUARDO          - Sindaco                                                                 si 

12) ANTONIO MERCOGLANO        - Sindaco                                                                 si 

13) ADDEO ROSARIO                       - Sindaco                                                                 si 

 

 Nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale secondo le disposizioni di legge in 

materia di contrasto alla Diffusione del covid-19 e con la partecipazione del Segretario 

Comunale/Coordinatore dell’UdP, Dott.ssa MARIA TARANTINO, il Sindaco Napolitano 

Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato 
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L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

Letta la proposta del Presidente agli atti dell’Assemblea 

Vista l’istruttoria condotta dall’Ufficio di Piano 

 

PREMESSO  

Premesso  
che con  delibera n. 2 del 04/07/2019 il Coordinamento Istituzionale ha  approvato il Piano di Zona 

dell’Ambito A6 per l’attuazione della III annualità del 3° PSR regionale; 

 

che con  Decreto Dirigenziale n. 560 del 28.11.2019  la Regione Campania ha dichiarato la conformità del 

Piano di Zona III annualità triennio 2016-2018 ed il Piano Locale della Povertà, presentati dall’Ambito A6, 

assegnando allo stesso le risorse programmate; 

 

Considerata l’emergenza socio-economica determinata dal diffondersi del Covid-19 che ha coinvolto un 

gran numero di famiglie del territorio dell’Ambito Territoriale A6 e viste le disposizioni della Regione   

Campania volte alla rimodulazione dei servizi realizzabili con il Fondo Povertà anno 2018, al fine di attuare 

tempestivi interventi in favore delle famiglie più colpite dall’emergenza; 

 

Considerato che l’Ambito A6 disponeva di una somma del Fondo Povertà anno 2018 pari ad € 96.230,66 

già programmata nel Piano di Zona III annualità per servizi di assistenza non ancora avviati; 

 

Tenuto conto del OPC n. 658 del 29.03.2020 e dell’impegno dei singoli comuni per fronteggiare la crisi 

economica delle famiglie attraverso la distribuzione di buoni spesa ovvero generi alimentari; 

 

Vista la nota UdP protocollo n.223 con la quale si proponeva ai membri del Coordinamento Istituzionale 

dell’Ambito A6 di voler destinare i sopra indicati importi ad interventi mirati in favore delle fasce deboli più 

colpite dall’emergenza; 

 

Vista la successiva comunicazione UdP protocollo n. 226 con la quale, al fine di rendere più rapidi gli 

interventi in favore delle fasce deboli della popolazione dei 13 Comuni ed in virtù delle volontà espresse per 

le vie brevi dai membri del Coordinamento, si stabiliva di trasferire ai singoli Comuni in quota parte il Fondo 

Povertà Anno 2018 pari ad € 96.230,66 che l’Ambito A6 aveva già programmato per altri servizi di 

assistenza, al fine di potenziare le spese finalizzate ad interventi a sostegno delle fasce deboli ovvero per 

interventi di natura socioassistenziale connessi allo stato di emergenza, così come previsti dall’OPC 

n.658/2020; 

Considerato che dette somme come di consueto sono state ripartite secondo il peso della popolazione ed il 

numero degli abitanti per comune come da tabella : 

 

POPOLAZIONE AMBITO A6 III ANN  EURO abitante TOTALE 

AVELLA  7810 € 2,39 € 18.699,28 

BAIANO 4742 € 2,39 € 11.353,65 

DOMICELLA 1850 € 2,39 € 4.429,41 

LAURO 3445 € 2,39 € 8.248,27 

MARZANO DI NOLA 1700 € 2,39 € 4.070,27 

MOSCHAINAO 1664 € 2,39 € 3.984,07 

MUGNANO DEL C.LE 5270 € 2,39 € 12.617,82 

PAGO DEL V.L. 1798 € 2,39 € 4.304,90 

QUADRELLE  1877 € 2,39 € 4.494,05 

QUINDICI 1914 € 2,39 € 4.582,64 

SIRIGNANO 2863 € 2,39 € 6.854,81 

SPERONE 3747 € 2,39 € 8.971,34 

TAURANO 1512 € 2,39 € 3.620,14 

TOTALE 40192   € 96.230,66 
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Vista la determinazione R.G. N. 149  del  07/04/2020 con la quale si liquidava ai comuni le somme così 

come riportate in tabella; 

 

 

Sentiti gli interventi dei rappresentanti dei Comuni presenti; 

 

Con voti unanimi resi in forma palese 

 

DELIBERA  

 

di approvare la premessa quale parte integrante del presente dispositivo; 

di approvare la modifica della programmazione della III Annualità del Terzo PSR per diverso 

utilizzo del Fondo Povertà a causa dell’emergenza sanitaria; 

di demandare al coordinatore gli adempimenti successivi e consequenziali, 

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ambito A6 e la 

trasmissione della stessa ai Comuni dell’Ambito; 

Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEELL, stante l’urgenza di provvedere. 
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Del ché si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO 

f.to dr. Alessandro Napolitano                                                     f.to dott.ssa Maria Tarantino 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente Deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ambito A6 a partire dal 

_30.06.2020_ 

 

è divenuta esecutiva; 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, c.3 del TU n. 267/2000); 

 

ha acquistato efficacia il giorno _30.06.2020_avendo l’Assemblea dichiarato la medesima 

immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del TU n. 267/2000); 

 

Lì, _30.06.2020_                                                                                                     Il Segretario  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’Originale per uso amministrativo 

 

Mugnano del Cardinale, _30.06.2020_ 


