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A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

63066 GROTTAMMARE (AP) 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
   

 
DELIBERA N. 11 del 25 giugno 2019  
 
OGGETTO:  Distribuzione gratuita prodotti ortofrutticoli fres chi. Approvazione schema di 

convenzione con l’Associazione Amore Misericordioso di Comunanza. 
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di giugno, alle ore 21.00, in 
Grottammare, nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di 
Amministrazione della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori: 
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Spinozzi Roberto Consigliere X    
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   4   

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Premesso che l’Associazione Amore Misericordioso O.D.V., con sede in Piazza Enrico Mattei 

n. 9 - 63087 Comunanza (AP) – C.F.: 92062410441, è stata riconosciuta con Decreto prefettizio 
n.25725 del 08/05/2019 della Prefettura – U.T.G. di Ascoli Piceno quale Ente Caritativo – 
Organizzazione di Beneficenza ai sensi dell’art. 34 comma 4 lettera a) del Regolamento Ue 
n.1308/2013 ed è iscritto nell'elenco nazionale A.G.E.A. degli aventi diritto alla distribuzione 
gratuita di prodotti ortofrutticoli freschi provenienti dal programma dei “Ritiri dal mercato”, 
finanziato con regolamenti UE 891/2017 - 892/2017 e successive modifiche; 

 
-Che nella sua qualità di Ente Caritativo – Organizzazione di Beneficenza l'Associazione Amore 

Misericordioso O.D.V. è autorizzata alla cessione dei prodotti ortofrutticoli, ricevuti in beneficenza 
dalle Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli riconosciute, purché il destinatario finale sia 
compreso tra quelli indicati nel citato art. 34, stipulando, a tale scopo,  accordi di collaborazione 
solo ed esclusivamente con tutti gli organismi inseriti nell'elenco degli Enti aventi diritto alle 
distribuzioni gratuite di prodotti ortofrutticoli, accreditati presso le Prefetture territorialmente 
competenti; 

 
Considerato che questo Ente con Decreto prefettizio n. 674 del 01.02.1999 della Prefettura – 

U.T.G. di Ascoli Piceno è stato autorizzato a ritirare, a titolo gratuito, i prodotti ortofrutticoli presso 



  

i “Centro di ritiro” delle Organizzazioni di Produttori, all’uopo autorizzati, per conferirli ai propri 
assistiti; 

 
Vista la comunicazione della citata Associazione Amore Misericordioso O.D.V., pervenuta via 

e-mail in data 31.05.2019, prot. n. 240, con la quale invita questo Ente, se interessato, a stipulare 
l’apposita convenzione, predisposta per il ritiro gratuito dei prodotti ortofrutticoli freschi 
provenienti dal programma dei “Ritiri dal mercato”, finanziato con regolamenti UE 891/2017 - 
892/2017 e successive modifiche; 

 
Visto lo schema di convenzione che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale e dato atto che l’approvazione di tale convenzione non comporta alcun onere per questo 
Ente in quanto, come predetto, trattasi di distribuzione gratuita;  

 
Considerata l’opportunità di provvedere in merito; 
 
Acquisito il parere favorevole del direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
     
Alla unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 

 
DELIBERA  

 
1. di approvare, per le motivazione indicate in premessa, lo schema di convenzione, nel testo che si 

allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, tra l’A.S.P. contessa Maddalena 
Pelagallo di Grottammare (AP) e l’Associazione Amore Misericordioso O.D.V., con sede in 
Piazza Enrico Mattei n. 9 - 63087 Comunanza (AP) – C.F.: 92062410441, relativa alla cessione 
gratuita dei prodotti ortofrutticoli freschi provenienti dal programma dei “Ritiri dal mercato”, 
finanziato con regolamenti UE 891/2017 - 892/2017 e successive modifiche, ricevuti in 
beneficenza dalle Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli riconosciute; 

 
2. di dare atto che la citata convenzione avrà valore fino ad eventuale recesso anticipato di una delle 

due parti;  
 
3. di autorizzare il Presidente Carlini Roberto alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra e di 

demandare allo stesso ogni altro adempimento in esecuzione della presente deliberazione; 
 
4. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 

5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 
 
           Letto, confermato e sottoscritto.   

IL PRESIDENTE 
                                                           f.to   Carlini Roberto 
 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele    
                      
                                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 
               I CONSIGLIERI  
       f.to   Spinozzi Roberto                                                                    
       f.to   Tedeschi Fausto 
 
  



  

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 1 DEL 25.06.2019 
 
 

OGGETTO:  Distribuzione gratuita prodotti ortofrutt icoli freschi. Approvazione schema 
di convenzione con l’Associazione Amore Misericordioso di Comunanza.  

________________________________________________________________________________ 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per 
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole. 
 
   Grottammare, 25.06.2019 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 26.06.2019                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
     

 


