
 

 

 

 

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. 687 del 27/10/2020 

 

 

Oggetto: 

I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE SOCIALE POR CAMPANIA FSE 204-2020 - PROGETTO RETE 

SOLIDALE - CUP J69D19000010006 - PRESA D’ATTO DD. REGIONE CAMPANIA N. 667 DEL 13/10/2020  

ACCERTAMENTO IN ENTRATA  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Visto 

- Che la Regione Campania ha indetto 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; 

- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 98 del 10/04/2019 è stato ammesso al finanziamento il 

progetto “Rete Solidale” dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”; 

- in data 14/05/2019 è stata costituita l’Associazione Temporanea di Scopo tra i seguenti Enti: 

 Azienda Consortile Agro Solidale - capofila, mandataria; 

 Coop. Sociale Consorzio Italia – mandante; 

 Uniconsul srl – mandante; 

 Unione Sindacale CISL Salerno – mandante; 

 Lavoro.doc – mandante; 

- in data 11/10/2019, prot. n. 332/2019 è stato sottoscritto l’Atto di Concessione tra la Regione Campania e 

l’Ambito Territoriale S01_3 – Azienda Consortile Agro Solidale; 

- con prot. n. 1155 del 22/10/2019 l’Azienda ha comunicato in Regione l’avvio delle attività progettuali così come 

definito nell’Atto di concessione; 

- in data 23/10/2019, prot. n. 11694, Lavoro.doc S.p.A., in qualità di partner del progetto Rete Solidale nonché 

parte mandante dell’ATS sottoscritta in data 14/05/2019, ha comunicato l’impossibilità a partecipare al progetto 

Rete Solidale, in quanto risulta in una situzaione aziendale di preconcordato e l’ente al quale veniva affidata la 

gestione dei progetti ha negato la sua collaborazione; 

- in data 03/03/2020, con Repertorio n. 159928 Raccolta n. 43977, è stato sottoscritto l’atto modificativo delll’ATS, 

con la nuova costituzione formata: 

- da  Azienda Consortile Agro Solidale - capofila, mandataria; 

- Coop. Sociale Consorzio Italia – mandante; 

- Uniconsul srl – mandante; 

- Unione Sindacale CISL Salerno – mandante; 

- con prot. n. 1155 del 22/10/2019 l’Azienda ha comunicato in Regione l’avvio delle attività progettuali così come 

definito nell’Atto di concessione; 

CONSIDERATO CHE 

- il succitato Attto di Concessione, nel disciplinare le modalità die rogazione, prevede all’art. 6 il trasferimento 

della prima anticipazione pario al 70% del finanziamento assegnato, previa trasmissione della comunicazione di 

inizio attività, dell’elenco dei destinatari selezionati nell’ambito delle tre Azioni Progettuali, di formale richiesta di 

erogazione della prima anticipazione con l’indicazione dei riferimenti univoci del progetto, nonché a seguito 

all’esito positivo del controllo di I livello da parte dei soggetti deputati; 

- con nota prot. n. del l’Azienda Consortile Agro Solidale ha provveduto a richiedere la I anticipazione pari ad euro 

665.773,22, ovvero il 70% dell’importo totale pari ad euro 951.104,60; 

- il Team di controllo della Regione Campania, nominato con DD n. 309 del 01/08/2019, nel rispetto del principio 

della separazione delle funzioni, sulla base di quanto previsto dal Manuale delle Procedure di Gestione e dal 

Si.Ge.Co relative al POR Campania FSE 2014-2020, ha provveduto alla necessaria verifica amministrativo-

contabile, riportando esito positivo; 

PRESO ATTO 

- dell’accertamento, effettuato dalla Direzione deputata, della regolarità della documentazione propedeutica alla 

liquidazione, disponibile presso gli uffici della DG 50.05.00; 

- che la Direzione Generale “Autorità di Gestione Fondo Sociale europeo e Fondo per lo Sviluppo e coesione”  ha 

richiesto, nei confronti dei componenti dell’ATS beneficiaria del progetto, la documentazione antimafia di cui 

all’art. 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii; 

DATO ATTO  

- che con Decreto Dirigenziale n. 6687 del 13/10/2020 la Regione Campania ha attestato la regolarità 

dell’operazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 98 del 10/04/2019 di ammissione a finanziamento del 

progetto “Rete Solidale”; 

- con il succitato Decreto ha provveduto a liquidare l’importo di euro 665.773,22, quale I anticipazione del 70% 

dell’importo totale ammesso a finanziamento, in favore del soggetto mandatario dell’ATS Ambito Territoriale 

S01_3, CUP J69D19000010006, SURF 17076AP000000001, Codice Ufficio 49 

VISTI  

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



 

- il D.D. Regione Campania n. 98 del 10/04/2019; 

- il D.D. Regione Campania n. 6687 del 13/10/2020; 

- 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 e prorogato il 15 maggio 2020; 

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

- il Budget economico triennale 2019-2021; 

- il Regolamento di contabilità; 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate:  

SI PROPONE DI DETERMINARE 

1. di prendere atto del D.D. n. 6687 del 13/10/2020 della Regione Campania - Decreto di liquidazione del progetto 

“Rete Solidale” relativo all’Avviso pubblico “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere sull’Asse del 

POR Campania FSE 2014-2020, ammesso a finanziamento con DD n. 98 del 10/04/2019; 

2. Di accertare in entrata la somma di euro 665.773,22 quale I anticipazione pari al 70% dell’importo totale del 

finanziamento, a favore del soggetto mandatario dell’ATS beneficiario Ambito Territoriale S01_3 per il progetto 

“Rete Solidale” CUP J69D19000010006, SURF 17076AP000000001, Codice Ufficio 49; 

3. di disporre che il suddetto accertamento di entrata è a valere sul Capitolo 119/2020 Codice Macroagg 2.0101.2 

del budget triennale 2020-2022; 

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 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

 

IL DIRETTORE 

- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

- visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 e prorogato il 15 maggio 2020, 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 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 
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Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO

Nr. adozione settore: 687 Nr. adozione generale: 687
27/10/2020Data adozione:

27/10/2020

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:

27/10/2020

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  27/10/2020 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


