
 

Decreto Dirigenziale n. 148 del 09/09/2016

 
Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

 

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari

opportunità,tempo liber

 

U.O.D. 2 - UOD Welfare dei servizi e pari opportunità

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  L. 388/00 - ART. 81 (ANNUALITA' 2002). LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE

DELLA  COOPERATIVA SOCIALE CILENTO SERVICE 2000 S.C.S.A.R.L. PER IL

PROGETTO DENOMINATO "LA CERTEZZA DEL DOPO" EX D.D. N. 9 DEL 14 GENNAIO

2009. 
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IL DIRIGENTE  
 

OGGETTO: L. 388/00 -  art. 81 (annualità 2002). Liquidazione del contrib uto in favore della  
Cooperativa Sociale CILENTO SERVICE 2000 S.C.S.a.r. l. per il progetto denominato "La certezza del 
dopo" ex D.D. n. 9 del 14 gennaio 2009. 

 
PREMESSO che 
 

a) l’art. 81  della Legge n. 388  del 23/12/2000 (Legge Finanziaria 2001), al comma 1 “interventi in 
materia di solidarietà sociale”, ha previsto l‘integrazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali 
(FNPS) per l’anno 2001  di un importo pari a 100 miliardi delle vecchie lire allo scopo di finanziare un 
programma di interventi svolti da organismi senza scopo di lucro nel settore della cura e 
dell’assistenza a persone in situazioni di handicap grave (art. 3, c. 3, L. 104/92) prive dell’assistenza 
dei familiari (c.d. “Dopo di Noi” ); 

b) con D.M. n. 470 del 13/12/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 15 del 
18/01/02, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un regolamento concernente 
criteri e modalità per la concessione e l’erogazione di finanziamenti di cui all’art. 81 della L. 388/00; 

c) l’art. 5  del suddetto D.M. n. 470/01 ha demandato alle Regioni e alle province autonome di Trento e 
di Bolzano la facoltà di stabilire i criteri per l’individuazione dei progetti da ammettere a contributo; 

d) con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 115  dell’08/02/02 si è 
provveduto alla ripartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie affluenti al FNPS per 
l’anno 2002 ; 

e) che con nota DPSP/I/3681/SB/87 , in attuazione a quanto previsto dal citato DM n. 115/02, il 
Dipartimento Generale per la Gestione del FNPS del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
ha trasferito risorse finanziarie pari ad euro 2.316.404,17 , in riferimento alla citata L. 388/00, per 
azioni inerenti l’handicap grave; 

f) con DGRC n. 3928 del 27/08/02 è stato emanato un primo bando  per la presentazione di domande 
per l’erogazione di contributi a valere sui fondi, di cui al citato art. 81 della L. n. 388/00, assegnati 
alla regione Campania per l’anno 2001 (pari a euro 4.621.977,00); 

g) con DD n. 910 del 17/12/07 è stato indetto un secondo avviso pubblico per la presentazione di 
domande per l’erogazione di contributi a valere sui fondi, di cui al citato art. 81 della L. n. 388/00, 
assegnati alla regione Campania per l’anno 2002 (pari a euro 2.316.404,17 ), con contestuale 
impegno di spesa a valere sul bilancio gestionale 2007 (impegno definitivo n.  7715/07); 

 
PREMESSO altresì che 
 

h) con successivo DD n. 253 del 15/05/08 è stata istituita, come previsto dal suddetto DD n. 910/07, 
un’apposita Commissione di Valutazione  per l’esame dei progetti pervenuti in seguito a tale 
Avviso Pubblico ed è stato altresì riformulato l’impegno di spesa per l’apertura di nuove strutture 
residenziali per il “Dopo di Noi” ; 

i) con DD n. 9 del 14/01/09 è stato preso atto della conclusione dei lavori della Commi ssione  che 
ha formulato la valutazione dei progetti/proposte presentati dai soggetti del Terzo settore – così 
come individuati dal citato avviso di cui al DD n. 910/07 e s.m.i.; e sono stati altresì approvati gli 
esiti  relativi all’ammissibilità alla valutazione di detti progetti ed è stata, infine, approvata  la 
graduatoria  dei progetti ammessi ai contributi tra i quali risultava quello presentato 
dall’Associazione “Unione Italiana Ciechi” onlus sezione di Salerno; 

j) con lo stesso D.D. n. 9 del 14/01/2009  l'ATS composta da Unione Italiana Ciechi, Sezione 
provinciale di Salerno (capofila), Comune di Casal Velino (SA) e Cooperativa Sociale Casa Nazaret 
risultava assegnataria del contributo per un importo totale pari ad euro 332.874,00 per il progetto 
“La certezza del dopo”;  

k) con D.D. n. 716 del 05/08/2009  è stato liquidato l'acconto di euro 33.287,40, pari al 10% dell’importo 
totale del contributo concesso di cui al DD n. 9/09 (impegno definitivo n. 7715/07), a favore 
dell'Associazione "Unione Italiana Ciechi" onlus sezione di Salerno capofila dell'ATS per il progetto 
denominato "La certezza del dopo" (D.D. n. 9 del 14 gennaio 2009). 

l) con nota prot. n. 280496 del 11/04/2012 , l'UIC, Sezione di Salerno, chiedeva autorizzazione al 
cambio di partner dell'ATS per il progetto “La certezza del dopo” 

m) a seguito della rinuncia dell'UIC, Sezione di Salerno al ruolo di capofila della ATS precedente e 
dell'uscita della cooperativa sociale Casa Nazaret, la Giunta Regionale, con provvedimento del 
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16/05/2012 autorizzava la CILENTO SERVICE 2000 S.C.S. a.r.l. P.I. 03711160659  ad assumere il 
ruolo di capofila della nuova ATS per l'attuazione del progetto, composta da Unione Italiana Ciechi, 
Sezione provinciale di Salerno, Comune di Casal Velino (SA) e la stessa Cilento Service 2000; 

n) con nota acquisita al prot. reg. n. 481103 del 10/07/2014, la Cooperativa Sociale CILENTO 
SERVICE 2000 S.C.S. a.r.l. ha trasmesso la documentazione relativa alla rendicontazione delle 
attività svolte nel periodo agosto 2013 – giugno 2014 e la richiesta di pagamento per un importo 
totale pari a euro  93.387,29;  

o) la Cooperativa Sociale CILENTO SERVICE 2000 S.C.S. a.r.l. ha più volte diffidato e messo in mora 
la Regione Campania dal pagamento della somma predetta (note prott. nn. 820425 del 03/12/2014; 
022723 del 14/01/2015);  

p) la Cooperativa Sociale CILENTO SERVICE 2000 S.C.S. a.r.l. è ricorsa al Tribunale di Vallo della 
Lucania per ingiungere alla Regione Campania di liquidare la somma summenzionata di euro 
93.387,29 (prot. reg. n. 628829 del 22/09/2015); 

q) il Tribunale di Vallo della Lucania ha emesso decreto ingiuntivo  munito di formula esecutiva (n. 
263/2015) affinché la Regione Campania liquidi la somma di euro 93.387,29 dovuta alla 
Cooperativa Sociale CILENTO SERVICE 2000 S.C.S. a.r.l.;  

r) il 10/05/2016 il Tribunale di Vallo della Lucania ha emesso atto di precetto  sul precedente decreto 
ingiuntivo n. 263/2015 intimando la Regione Campania di pagare la somma di euro  93.387,29 oltre 
interessi; 

 
 
PRESO ATTO  

s) della nota acquisita al prot. reg. n. 481103 del 10/07/2014, con cui la Cooperativa Sociale CILENTO 
SERVICE 2000 S.C.S. a.r.l. ha trasmesso la documentazione relativa alla rendicontazione delle 
attività svolte nel periodo agosto 2013 – giugno 2014 e la richiesta di pagamento per un importo 
totale pari a euro  93.387,29;  

t) della visura ordinaria della C.C.I.A.A. di Salerno  Doc. n. T220332058 del 25/08/2016 e della 
dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) n. prot. Inail 4274794 del 18/07/2016, disponibili 
presso gli uffici della Direzione Generale per le Politiche Sociali; 

 
 
CONSIDERATO che 

u) è necessario procedere al pagamento della somma spettante pari ad euro 93.387,29;  
v) si ravvisa una situazione di urgenza, trattandosi di fondi destinati a persone non autosufficienti con 

condizioni di disabilità grave inerenti servizi di natura sociale che mirano a favorire la prevenzione e 
il mantenimento di autonomia della persona non autosufficiente;  

w) il presente atto rientra tra le spese obbligatorie, giuridicamente perfezionate; 
x) nel caso specifico sono rispettate tutte le condizioni che rendono le somme liquidabili ed esigibili; 
y) che l'impegno n. 7715/2007, assunto sul capitolo 7870 con Decreto Dirigenziale n. 910 del 17/12/2007, 

risulta colpito da “perenzione amministrativa” ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 7/2002; 
z) che il capitolo di spesa 7870 presenta una classificazione non coerente con il beneficiario di cui sopra per il 

pagamento delle somme ed è pertanto necessario procedere per il pagamento con il capitolo 7883;  
aa) il capitolo di spesa 7883 del bilancio gestionale 2016, non risulta dotato in competenza e in cassa per far 

fronte alle obbligazioni già perfezionate di cui al D.D. n. 922 del 21/12/2007 e al D.D. n. 910 del 
17/12/2007;  

bb) con DD 136 del 19/07/2016 si è proceduto ad una variazione compensativa in termini di competenza e 
cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario 2016, dal capitolo di spesa 7870 al capitolo 
di spesa 7883 per un importo pari ad euro  103.387,29; 

 
RITENUTO  

cc) che per poter liquidare la somma spettante alla Cooperativa Sociale CILENTO SERVICE 2000 S.C.S. 
a.r.l.,  si debba procedere ad impegnare sul capitolo 7883 del bilancio gestionale 2016 che presenta 
sufficiente disponibilità, l'importo di euro 93.387,29 consentendo la reimputazione dell'impegno definitivo 
7715/2007 (DD n. 910 del 17/12/2007), quale residuo passivo colpito da perenzione amministrativa; 

 
dd) che si debba contestualmente liquidare  a valere sul capitolo 7883 del bilancio gestionale 2016, la somma 

di euro 93.387,29 a favore della Cooperativa Sociale CILENTO SERVICE 2000 S.C.S. a.r.l., sede legale 
Via Passero, 80, 84078, Vallo della Lucania (SA), BIC: ICRAITRR4A0;  
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ee) di dover disporre l’ordine di pagamento per l’importo di euro 93.387,29 a favore della Cooperativa Sociale 
CILENTO SERVICE 2000 S.C.S. a.r.l.  con accredito sul conto corrente bancario attivo presso BANCA 
DEL CILENTO E LUCANIA SUD, codice IBAN IT28P0815476530000100137517; 

 
 
VISTI 

ff) la D.G.R. n. 427 del 27/09/2013 con la quale la Giunta Regionale ha disposto, tra l’altro, l’incarico di 
Direttore Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero, alla 
dott.ssa Romano Rosanna; 

gg) il D.P.G.R. n. 209 del 31/10/2013 di conferimento dell’incarico alla dott. ssa Rosanna Romano di Direttore 
Generale per le Politiche Sociali,le Politiche Culturali, le Pari Opportunita' e il Tempo Libero; 

hh) la Circolare n. 4/2014, prot. reg. n. 292461 del 28/04/2014 “Disposizioni relative all’approvazione dei 
provvedimenti e alle comunicazioni” del Dipart. 54 – Direz. Gener. 12; 

ii) il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011; 
jj) il D.P.C.M. 28 dicembre 2011; 
kk) il D.Lgs 126 del 10 agosto 2014; 
ll) la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 di conferimento e la D.G.R. n. 6 del 12/01/2016 di proroga, tra gli altri, 

dell’incarico alla dott.ssa Fortunata Caragliano di dirigente ad interim della UOD “ Welfare dei Servizi e Pari 
Opportunità”;  

mm) la L.R. n. 1 del 18.01.16 “Disposizioni per la formazi one del bilancio di previsione finanziario 
per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania -  Legge di stabilità regionale 2016”;   

nn) la L.R. n. 2 del 18.01.16 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione 
Campania”; 

oo) la D.G.R. n. 17 del 26.01.2016 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di 
previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania"; 

pp) la D.G.R. n. 52 del 15.02.2016 "Approvazione bilancio gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018"; 
qq) il D.D. n. 136 del 19/07/2016 di variazione compensativa; 

 
 
 
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall’ Unità Operativa Dirigenziale “Welfare dei Servizi e Pari Opportunità” nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale medesima,  
 

D E C R E T A 
 
per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato 
 

rr) di attestare  che trattasi di una situazione di urgenza, trattandosi di fondi destinati a persone non 
autosufficienti con condizioni di disabilità grave inerenti servizi di natura sociale che mirano a favorire la 
prevenzione e il mantenimento di autonomia della persona non autosufficiente;  

 
ss) di prendere atto  del decreto ingiuntivo n. 263/2015 nei confronti della Regione Campania e il successivo atto 

di precetto  del 10/05/2016 del Tribunale di Vallo della Lucania; 
 

tt) di prendere atto  della regolarità risultante dal D.U.R.C, richiesto in data 25/08/2016 e della regolarità del 
Certificato Camerale Doc. n. T220332058 del 25/08/2016, disponibili presso la UOD 02 – Direzione 54-12; 

 
uu)di prendere atto della variazione compensativa - DD 136 del 19/07/2016 - dal capitolo di spesa 7870 al 

capitolo di spesa 7883 per un importo pari ad euro 103.387,29 in termini di competenza e cassa del bilancio 
gestionale per il corrente esercizio finanziario 2016; 

 
vv) al fine di liquidare la somma spettante alla Cooperativa Sociale CILENTO SERVICE 2000 S.C.S. a.r.l.,  di 

dover procedere all'impegno sul capitolo 7883 del bilancio gestionale 2016 che presenta sufficiente 
disponibilità, per un importo di euro 93.387,29 consentendo la reimputazione dell'impegno definitivo 
7715/2007 (DD n. 910 del 17/12/2007), quale residuo passivo colpito da perenzione amministrativa; 

 
ww) di dover contestualmente liquidare  a valere sul capitolo 7883 del bilancio gestionale 2016, la somma di 

euro 93.387,29 a favore della Cooperativa Sociale CILENTO SERVICE 2000 S.C.S. a.r.l., sede legale Via 
Passero, 80, 84078, Vallo della Lucania (SA), BIC: ICRAITRR4A0;  
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xx) di dover disporre l’ordine di pagamento per l’importo di euro 93.387,29 a favore della Cooperativa Sociale 

CILENTO SERVICE 2000 S.C.S. a.r.l.  con accredito sul conto corrente bancario attivo presso BANCA 
DEL CILENTO E LUCANIA SUD, codice IBAN IT28P0815476530000100137517; 

 
yy) di indicare , ai sensi del D.Lgs 118/2011, i seguenti elementi della transazione elementare: 

 

Capit
olo 

Missi
one 

Progra
mma 

Titolo 
Macroaggr

egato 
V livello piano 

dei conti 
Cofog Cis.ue Siope 

Codice 
gestionale 

Importo da 
impegnare e 

liquidare 

7883 12 07 1 104 1.04.04.01.001 10.09 8 1.06.03 1633 93.387,29 

 
zz) di stabilire, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che la liquidazione presenta la 

seguente competenza economica "01.01.2016 - 31.12.2016"; 
 

aaa) di dare atto  che per il progetto in questione sono stati soddisfatti gli obblighi previsti dagli artt. 26-
27 del D. lgs 33/2013 attraverso la relativa pubblicazione sul sito web regionale – nella sezione 
trasparenza; 

bbb) di trasmettere  il presente atto alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - 
Archiviazione Decreti  Dirigenziali, alla UOD Gestione delle Spese Regionali per il prosieguo di 
competenza, al beneficiario per notifica. 

 
 
Napoli, ………………… 

Il Dirigente della UOD 02 
Dr.ssa Fortunata Caragliano 

(f.to) 
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