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PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE POVERTÀ 2019. ACCERTAMENTO SOMME ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

Il Coordinatore

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO:  PIANO  DI  ATTUAZIONE  LOCALE  POVERTA’  2019.  ACCERTAMENTO  SOMME  ED 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 

Premesso che:
- la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha istituito presso il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali il “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”, per 
garantire l’attuazione di  un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale, con cadenza triennale, che persegua il raggiungimento di livelli essenziali delle 
prestazioni assistenziali, per promuovere il contrasto alla povertà in maniera uniforme 
su tutto il territorio nazionale; 

- a livello nazionale, dopo la sperimentazione del “Sostegno per l’Inclusione Attiva”, il 
D.Lgs. 15/09/2017, n. 147, ha introdotto una misura unica, universale di contrasto alla 
povertà,  denominata  “Reddito  di  Inclusione  -  REI”,  articolata  nell’erogazione  di  un 
beneficio  economico  e  in  una  componente  di  servizi  alla  persona,  subordinata 
all’adesione ad un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa;

- il  sopracitato  decreto legislativo n.  147/2017 prevede che venga elaborato a  livello 
nazionale un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di durata 
triennale  con  eventuali  aggiornamenti  annuali,  che  si  configuri  quale  strumento  di 
programmazione del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale;

- l’art.  7,  comma  2,  del  Decreto  in  parola  stabilisce  che  agli  Ambiti  Territoriali  sia 
attribuita una quota delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale, per il finanziamento di specifici servizi e dei sostegni da individuare nel progetto 
personalizzato;

- l’art. 14 del suddetto decreto legislativo dispone che le Regioni adottino con cadenza 
triennale un Piano Regionale per la lotta alla povertà, con il quale, in base a quanto 
disposto nel “Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà”, nei 
limiti delle risorse disponibili, siano garantiti i livelli essenziali delle prestazioni del REI e 
si rafforzino gli interventi ed i servizi sociali per il contrasto alla povertà;

Atteso che la Regione Campania, in ottemperanza a quanto previsto dal summenzionato art.14 
del D.Lgs. n. 147/2017, con deliberazione di Giunta n. 504 del 2/08/2018, ha approvato il  
Piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020, quale atto di programmazione dei servizi 
necessari per l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni, nel quale è stata 
prevista, come stabilito dall’art.7 del citato decreto, la compartecipazione a valere sui fondi 
regionali;

Visto il Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 364 del 6/11/2018, con il quale sono 
state ripartite le risorse regionali previste a titolo di compartecipazione al Fondo Povertà per 
l’anno 2019 ed è stata assegnata all’Ambito Territoriale S3 ex S5 la somma di € 12.992,91;

Visto, altresì, il Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 155 del 30/03/2020, con il 
quale sono state ripartite le somme del Fondo Povertà per l’anno 2019 in favore dei Comuni 
capofila degli Ambiti Territoriali/Consorzi ed è stata assegnata a questo Ambito Territoriale la 
somma di € 595.100,14;

Considerato che il progetto “Piano di Attuazione Locale Povertà” - annualità 2019 è finanziato 
per l’importo complessivo di € 608.093,05;

Dato atto che nel corso dell’esercizio 2020 la Regione Campania ha erogato a questo ambito un 
acconto,  pari  al  20%  del  Fondo  Nazionale  (€  119.020,03),  e  l’intero  importo  della 
compartecipazione regionale al Fondo Povertà;

Atteso  che  detto  importo,  pari  a  €  132.012,94,  confluirà  nell’avanzo  vincolato  di 
amministrazione, da utilizzarsi per il progetto in questione;

Dato  atto,  altresì,  che  il  summenzionato  avanzo  sarà  applicato  al  bilancio  di  previsione 
dell’esercizio in corso dopo l’approvazione del rendiconto 2020;



Ritenuto di dover prendere atto dei summenzionati Decreti della Regione Campania, n. 364 del 
6/11/2018 e n. 155 del 30/03/2020;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’accertamento al capitolo 2241/1 del formando bilancio di 
previsione  2021  della  somma  di  €  476.080,11 e  contestualmente  di  impegnare  la 
corrispondente somma al capitolo 10434 del formando bilancio di previsione 2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevata  la  propria  competenza,  ai  sensi  del  provvedimento  sindacale  di  nomina  di 
Coordinatore  del  Piano  di  Zona  S3  ex  S5,  prot.  n.  46526  del  20/10/2020,  e  successivo 
provvedimento commissariale di nomina, prot. n. 58169 del 31/12/2020;

D E T E R M I N A

1. DI approvare la premessa e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del 
dispositivo, anche se non materialmente trascritte;

2. DI prendere  atto  del  Decreto  della  Giunta  Regionale  della  Campania  n.  364  del 
6/11/2018,  con il  quale  sono  state  ripartite  le  risorse  regionali  previste  a  titolo  di 
compartecipazione al Fondo Povertà per l’anno 2019 ed è stata assegnata all’Ambito 
Territoriale S3 ex S5 la somma di € 12.992,91;

3. DI prendere atto, altresì, del Decreto della Giunta Regionale della Campania, n. 155 del 
30/03/2020, con il quale sono state ripartite le somme del Fondo Povertà per l’anno 
2019  in  favore  dei  Comuni  capofila  degli  Ambiti  Territoriali/Consorzi  ed  è  stata 
assegnata a questo Ambito Territoriale la somma di € 595.100,14;

4. DI dare  atto  che  la  somma  di  €  132.012,94 confluirà  nell’avanzo  vincolato  di 
amministrazione, da utilizzarsi per il progetto in questione;

5. DI dare  atto,  altresì,  che  il  summenzionato  avanzo  sarà  applicato  al  bilancio  di 
previsione dell’esercizio in corso dopo l’approvazione del rendiconto 2020;

6. DI  procedere all’accertamento al  capitolo  2241/1  della  somma di  € 476.080,11 e 
contestualmente di impegnare la corrispondente somma al capitolo 10434 del formando 
bilancio di previsione 2021;

7. DI  trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  dell’Area  Finanze  e  Tributi  per  gli 
adempimenti di propria competenza;

8. DI dare atto che:
- il responsabile del presente procedimento è la dipendente Erminia Pendino;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 
e del regolamento comunale sui controlli interni;

- in ordine all’adozione del presente atto non sussistono motivi di conflitto di interesse, ai 
sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della 
Legge n.  190/2012,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 
determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e 
sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

                     

                                               



Il Coordinatore PDZ                   
dott.ssa Maria Grazia Caputo



Oggetto: Piano di Attuazione Locale Povertà 2019. Accertamento somme ed assunzione 
impegno di spesa.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

10434 € 476.080,11 U 2020 287

2241 1 € 476.080,11 E 2021 966

Eboli, 13/04/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

13/04/2021 al 28/04/2021.

Data 13/04/2021

                                                                      IL COORDINATORE

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


