
 

 

 

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. 558 del 22/10/2019 

 

 

Oggetto: 

PROGETTO P.I.P.P.I. 6 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI  FATTPA 

97_18, FATTPA 136_18, FATTPA 5_19 DELLA COOPERATIVA SOCIALE EMORA PER IL PERIODO DA MAGGIO A 

OTTOBRE 2018  

 

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che 

- in data 22 ottobre 2013 è stato stipulato un protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 

l'Università degli studi di Padova per il consolidamento delle competenze acquisite dagli operatori coinvolti e per 

l'estensione del Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) agli ambiti 

territoriali ai sensi dell'art. 8, comma 3 lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328;  

- al fine di attivare e implementare la proposta progettuale della Regione Campania del Programma di Intervento 

per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) di cui alle Linee Guida ex DDG n.277/2016, l'Unità Operativa 

Dirigenziale 02- Welfare dei servizi e pari opportunità - Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche 

Culturali, le Pari opportunità e il Tempo Libero,  ha stipulato apposito Protocollo d'intesa con il  Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, sottoscritto dal Direttore Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le 

Pari opportunità e il Tempo Libero e dalla Direzione Generale per l’inclusione e le Politiche sociali del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali;  

- la Regione Campania con D.D. n. 3 del 23/01/2017 ha preso atto del Protocollo di Intesa finalizzato all’attivazione 

ed implementazione del Programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione (PIPPI);  

- la Regione Campania, in seguito ad apposito invito, ha acquisito la disponibilità a presentare progetti in 

conformità con le predette Linee Guida di n. 13 Ambiti Territoriali campani, fra cui l’Ambito Territoriale S01_3 

(Ambiti A1, A3, A5, B4, C4, C5, N13, N17, S1_3, S2, S3 ex S5, S6, S9); 

- la Regione Campania, in seguito ad apposita istruttoria e attività di valutazione, ha trasmesso al Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali, le proposte progettuali di n. 5 ambiti territoriali, fra cui l’Ambito Territoriale S01_3 

(A1, S6, C4, N17, S1_3), più 5 ambiti di riserva (A5, N13, S2, S3ex S5, S9), per l'implementazione del Programma;  

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con D.D. n.206/2015, ha ammesso a finanziamento i progetti di n. 6 

ambiti territoriali della Regione Campania, fra cui l’Ambito Territoriale S01_3 (A1, S6, C4, N17, S1_3, A5) per un 

totale pari a € 300.000,00; 

- Che con DDG n. 364 del 02 dicembre 2016 è stato approvato l’elenco degli ambiti territoriali ammessi al 

finanziamento nazionale ai sensi del DDG n.277 del 24/10/2016, Linee Guida; 

- in esecuzione di quanto deciso dal Coordinamento Istituzionale e dall’Assemblea Consortile dell’Azienda “Agro 

Solidale, con delibera n. 1 del 4 gennaio 2017, il C.d.A. dell’Azienda Consortile Agro Solidale, ha stabilito con 

delibera n. 1 del 5 gennaio 2017, di garantire la continuità dei servizi in essere, erogati in regime di 

accreditamento; 

- a tal fine con nota prot. n. 2 del 9 gennaio 2017, il Presidente dell’Azienda Consortile invitava tutti i soggetti 

erogatori accreditati per i servizi domiciliari a non interrompere i servizi domiciliari con decorrenza 9 gennaio 

2017, 

- nel contempo, con medesima nota, invitava i soggetti erogatori accreditati a depositare all’Azienda Consortile, la 

documentazione attestante la permanenza del possesso di tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio 

dell’accreditamento. 

- Il progetto approvato consiste nell’individuazione di n. 10 famiglie target residenti nei Comuni  

- dell’Ambito e nella loro valutazione e presa in carico da parte dei coach, dell’equipe    multidisciplinare e 

dell’educatore domiciliare;  

 

Considerato che 

- In data 13/06/2018 n. prot. 5897 e in data 03/08/2018 n. prot. 7660, la Cooperativa Sociale “EMORA” con sede in 

Nocera Inferiore (SA) C.so Vittorio Emanuele II, 52 P. IVA 03597240658, trasmetteva all’Azienda la 

documentazione richiesta;  

- la medesima Cooperativa trasmetteva all’Azienda le fatture elettroniche n.ri  FATTPA 97_18 del 25 luglio 2018, 

FATTPA 136_18 del 26/09/2018, FATTPA 5_19 del 18/01/2019 per il periodo da maggio ad ottobre 2018, importo 

totale euro 14.480,00 relativa alle prestazioni di educativa domiciliare per famiglie e minori, nell’ambito del 

programma PIPPI; 

- la Cooperativa Soc. Emora risulta regolarmente accreditata e inserita nell’Albo dei Soggetti erogatori accreditati 

dell’Azienda “Agro Solidale”; 

 

Dato atto che 

- la ditta dovrà rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010; 

- 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 dei responsabili del procedimento; 

- trattandosi di soggetto erogatore accreditato ai sensi del regolamento n. 4/2014, il contratto in forma pubblica è 

sostituito dal patto di accreditamento; 



 

- 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;   

- la ditta essendo preventivamente accreditata ai sensi di quanto previsto dal regolamento n. 4/2014, risulta in 

possesso dei requisiti indispensabili per contrarre con la P. A.; 

- il servizio è finanziato con i Fondi Comunali 2017/2018 e FNPS+ FR I annualità; 

- ritenuto di dover procedere alla liquidazione dell’importo di euro 14.480,00 IVA inclusa, giusta rendicontazione al 

periodo maggio-ottobre 2018; 

 

Visti  

- la regolarità del DURC, INAIL_18161932, data richiesta 16/09/2019, scadenza validità il 14/01/2020, agli atti 

dell’Ufficio; 

- l’assenza di eventuali inadempienze nei confronti dell’Agenzia della riscossione codice univoco 

20190000317362112; 

- il D.D. n.224 del 06/12/2017 Liquidazione della I tranche Programma PIPPI 2016 a favore  

- degli Ambiti Territoriali, fra cui l’Ambito Territoriale S01_3; 

- la L.328/2000; 

- la L.R. 11/2007; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- la L. 241/90; 

- lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

- il contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile stipulato il 15 maggio 2016; 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti,  

1. di liquidare per complessivi euro 14.480,00 IVA inclusa le fatture n.ri FATTPA 97_18 del 25 luglio 2018, FATTPA 

136_18 del 26/09/2018, FATTPA 5_19 del 18/01/2019 per il periodo maggio-ottobre 2018, relativa al servizio di 

Educativa domiciliare Progetto PIPPI, emesse da Emora Cooperativa Sociale Onlus, P.IVA IT03876790654, sede 

legale in Nocera Inferiore (SA), C.so Vittorio Emanuele II 52, Codice IBAN: IT64D0306909606100000017156; 

2. di prendere atto che la liquidazione procederà alla emissione dell’ordinativo di pagamento a valere sull’impegno 

di spesa registrato al cap. 412- Cod. Miss 12.05.1. 0103 – IMP. N.22/2017;        

3. di precisare che in base al principio dello split payment, la liquidazione di euro 13.790,00 è al netto dell’IVA al 5%, 

pari a € 689,53 che saranno versati direttamente all’erario entro i termini di legge mediante F24; 

4. di precisare, altresì, che sia la fattura sia i documenti accertativi, (DURC e Richiesta verifica inadempimenti), sono 

agli atti dell’Ufficio; 

5. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 della 

insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente 

procedimento; 

6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione del presente atto sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio, 

saranno assolti gli 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; 

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

 

L’ISTRUTTORE 

Dr.ssa Carmela Caliendo 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista 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, 

con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto; 

 

DETERMINA 

- di 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

Nr. adozione settore: 558 Nr. adozione generale: 558
22/10/2019Data adozione:

21/10/2019

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:

22/10/2019

Ufficio amministrativo contabile

Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

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  22/10/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 

 


