
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 109 del 20/02/2020 

 

 

Oggetto: 

PRESA D’ATTO D.D. N. 285 DEL 26/07/2019 - REGIONE CAMPANIA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 

LIQUIDAZIONE II TRANCHE PROGRAMMA PIPPI 2016  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO CHE: 

- Con decreto interministeriale in data 10/10/2016, registrato alla Corte dei Conti l’8 novembre 2016 reg.ne 

prev. n. 4055, si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le Politiche 

Sociali 2016; 

- Il suindicato decreto prevede il finanziamento, per almeno 3.000.000,00 di euro, a valere sulla quota del FNPS 

destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di azioni volte al consolidamento e all’allargamento, 

nonché all’assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione dell’allontanamento dei minorenni 

dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. e l’attribuzione di tali risorse ai territori coinvolti nella sperimentazione per il 

tramite delle Regioni e delle Province Autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali; 

CONSIDERATO CHE: 

- con D.D.G. n. 364 del 02 dicembre 2016 si è approvato l’elenco degli ambiti territoriali ammessi al 

finanziamento nazionale ai sensi del D.D.G. n. 277 del 24/10/2016; 

- in data 21 dicembre 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali e la Regione Campania per la realizzazione dell’allargamento ai territori regionali della 

sperimentazione del modello di interventi P.I.P.P.I. 

RILEVATO CHE: 

- con D.D. n. 224 del 06/12/2017 la Regione Campania procedeva alla liquidazione della somma di € 150.000,00 

a favore degli Ambiti Territoriali – quale I tranche (50%) del programma P.I.P.P.I. 2016; 

- con D.D. n. 285 del 26/07/2019 la Regione Campania procedeva alla liquidazione della somma di € 90.000,00 

a favore degli Ambiti Territoriali – quale II tranche di P.I.P.P.I. 2016; 

- in particolare all’Ambito S01_3 venivano liquidati € 15.000,00; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’accertamento in entrata di dette somme; 

VISTI  

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

- la Legge n. 241/90; 

- la Legge n. 328/00; 

- la Legge regionale n. 11/07; 

- il Piano di zona triennale; 

- il Budget economico triennale; 

- il Regolamento di contabilità; 

- lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

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

2017; 

- il vigente piano anticorruzione; 

- la relazione istruttoria che procede; 

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; 

IL DIRETTORE 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti: 

DETERMINA 

- di prendere atto del Decreto Dirigenziale n.285 del 26/07/2019 trasmesso dalla Regione Campania, che 

destina all’Azienda Consortile Agro Solidale - € 15.000,00, quale quota di fondo nazionale per le azioni volte al 

consolidamento e all’allargamento, nonché all’assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione 

dell’allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. e l’attribuzione di tali risorse ai territori 

coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle Regioni e delle Province Autonome sulla base di linee 

guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

- di accertare in entrata la su richiamata somma, che verrà registrata sul Capitolo in Entrata n.101/2019 Codice 

Macroaggregato 2.01.01.02.000; 

- 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 il presente atto sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

 

Il Direttore 

           Porfidio Monda 
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20/02/2020

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:

20/02/2020
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Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile
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18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
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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  20/02/2020 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


