
 

 

 

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. 117 del 18/03/2019 

 

 

Oggetto: 

AVVISO PUBBLICO 'I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE SOCIALE' - PRESA D’ATTO D.D. N. 22 DEL 

11/02/2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Visti 

- l’Avviso pubblico non competitivo “ITIA Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, adottato dalla Direzione Generale 

Politiche Sociali e Socio Sanitarie con Decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, a valere sull’Asse II del POR 

Campania FSE 2014-2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per 

l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione; 

- I Decreti Dirigenziali n. 223 del 17/07/2018 e n. 299 del 21/09/2018 con i quali è stata prorogata la scadenza del 

suddetto Avviso e al contempo, con riferimento all’Azione C, che la durata di 24 mesi per ciascun tirocinio di 

inclusione sociale, è da intendersi quale durata massima dello stesso; 

 

Considerato che 

- con Determina del Direttore n. 232 del 20/07/2018 “Agro solidale”, in esecuzione di quanto disposto dal bando 

regionale, ha indetto un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d’interesse finalizzato a selezionare il 

partenariato per la co-progettzione del progetto I.T.I.A.; 

- con Determine nn. 260/2018, 278/2018 e 283/2018 sono stati ammessi al partenariato i seguenti soggetti: 

• Coop. Sociale Consorzio Italia (Azione A);  

• Uniconsul ( Azioni B e C); 

• Unione Sindacale CISL Salerno (Azione B); 

• Lavoro .doc (Azione C); 

- con nota prot. n. 9742 del 03/10/2018 è stata presentata la proposta progettuale da parte dell’Azienda “Agro 

solidale”; 

- che il progetto presentato denominato “RETE SOLIDALE” prevede le seguenti azioni programmate nel triennio 

2019/2021, per un importo totale di euro 951.104,60: 

• per l’Azione A) Servizi di supporto alle famiglie per un importo pari ad euro 402.529,60, a valere sull’Azione 

9.1.2.; 

• per l’Azione B) Percorsi di empowerment (percorsi formativi e servizi di sostegno orientativo) per un importo 

pari ad euro 321.075,00, a valere sull’Azione 9.1.3; 

• per l’Azione C Tirocini di Inclusione Sociale per un importo pari ad euro 227.500,00, di cui: 

 euro 123.500,00 a valere sull’Azione 9.1.3 e 9.2.2, destinati alle persone svantaggiate maggiormente 

vulnerabili; 

 euro 104.000,00a valere sull’Azione 9.2.1, destinati alle persone con disabilità; 

 

Dato atto che 

- con decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 22 del 11/02/2019 sono state approvate le proposte 

progettuali di cui all’avviso pubblico “ITIA Intese Territoriali di inclusione sociale”; 

- tra i progetti è risultato finanziato anche “RETE SOLIDALE” per l’importo totale di euro 951.104,60; 

 

Ritenuto di dover procedere alla presa d’atto del D.D. n. 22 del 11/02/2018 di approvazione della proposta 

progettuale “RETE SOLIDALE” e all’accertamento in entrata dell’importo finanziato; 

 

Visti 

- Il D.D. Regione Campania n. 191 del 22 giugno 2018; 

- l’Avviso pubblico di “Agro solidale” di cui alla determina 232 del 20 luglio 2018; 

- le Determine n. 260/2018, n. 278/2018 e 283/2018 di approvazione del partenariato al progetto ITIA; 

- la delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 / Linee guida in materia di affidamenti a enti del terzo settore;  

- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- La legge 241/90; 

- la legge 328/00; 

- la legge regionale n.11/07; 

- il Contratto di nomina del Direttore stipulato il 15 maggio 2017; 

- lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro solidale”; 

- il Budget economico triennale 2019-2021; 

- il Regolamento di contabilità; 

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

 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate:  

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 



 

1. di prendere atto del D.D. n. 191 del 22 giugno 2018 della Regione Campania - Decreto di approvazione delle 

proposte progettuali relative all’Avviso pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, 

a valere sull’Asse del POR Campania FSE 2014-2020, finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali 

di Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri 

territoriali di Inclusione; 

2. di accertare in entrata la somma di euro 951.104,60 quale importo finanziato  per il progetto “RETE SOLIDALE”; 

3. di disporre che il suddetto accertamento di entrata è a valere sul Cap.119, del Bilancio finanziario 2019/2021, 

Cod. Bil. Entrata 2.0101.02, Cod. Piano dei conti 2.01.01.02.000, così distribuito: 

CAPITOLO Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

119 317.034,86 317.034,87 317.034,87 

4. di trasmettere il presente provvedimento per l’annotazione nelle scritture contabili, ai sensi dell’art. 179 del 

D.Lgs. 267/2000; 

5. 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; 

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

 

Il Funzionario istruttore 

Dr.ssa Antonella Esposito 

 

IL DIRETTORE 

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 

- Trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore; 

 

IL DIRETTORE 

Dott. PORFIDIO MONDA 
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18/03/2019

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:

18/03/2019Data

VISTO FAVOREVOLE

Salvatore Mazzocca

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  18/03/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


