
REGISTRO GENERALE

N°   800   del   01/07/2021   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  65    DEL      01/07/2021

AZIONI A SPORTELLO. DECRETO DI APPROVAZIONE INTERVENTI SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI. PRESA D'ATTO 
DECRETO MINISTERO INTERNO N. 3536/PAC DEL 01/06/2021. ACCERTAMENTO ED 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: AZIONI A SPORTELLO. DECRETO DI APPROVAZIONE INTERVENTI SERVIZI 
DI CURA AGLI ANZIANI. PRESA D’ATTO DECRETO MINISTERO INTERNO N. 3536/PAC 
DEL 01/06/2021. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.

PREMESSO che:
- il  Piano  di  Azione  e  Coesione  per  i  servizi  di  cura  all’infanzia  ed  anziani  non 

autosufficienti, nell’Ambito del Programma Nazionale Servizi di Cura all’infanzia e agli 
anziani  non  autosufficienti  (Delibera  CIPE  26  ottobre  2012,  n.  113)  prevede  tra  i 
beneficiari gli Ambiti Sociali, responsabili dell’attuazione dei programmi di intervento, e 
il  Ministero  dell’Interno,  quale  Amministrazione  responsabile  della  gestione  del 
Programma;

- il Ministero dell’Interno, con proprio decreto n. 4 del 20 marzo 2013, ha adottato un 
primo riparto  di  risorse finanziarie da distribuire tra le  quattro Regioni dell’obiettivo 
“Convergenza” 2007-2013 (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia);

CONSIDERATO che:

- con Decreto n. 240/PAC Reg. Decr. del 7 ottobre 2014, il Ministero dell’Interno, Autorità di 
Gestione del Programma, ha adottato il secondo atto di riparto delle risorse finanziarie del 
Programma Nazionale Servizi di Cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti a favore 
degli  Ambiti  e  Distretti  socio-sanitari  aventi  sede  nelle  quattro  Regioni  dell’obiettivo 
“Convergenza” 2007-2013 (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), suddiviso nei due allegati 
– Servizi di cura all’infanzia e Servizi di Cura agli anziani non autosufficienti, assegnando 
all’Ambito  Territoriale  S03  ex  S05,  Eboli  Comune  capofila,  le  sottoindicate  risorse 
finanziarie: 

1. PAC Servizi di Cura – Anziani: € 716.195,00;
2. PAC Servizi di Cura – Infanzia: € 877.600,00;

per un importo complessivo pari ad € 1.593.795,00;

- con Decreto n. 289/PAC Reg. Decr.  del  28 novembre 2014, il  Ministero dell’Interno ha 
provveduto a rettificare il suindicato Decreto n. 240/PAC Reg. Decr. del 7 ottobre 2014, 
aggiornando  le  evidenze  statistiche  di  n.  5  distretti  socio-assistenziali  della  Regione 
Calabria;

- con  Decreto  n.  557/PAC Reg.  Decreto  del  22  Aprile  2015,  il  Ministero  dell’Interno  ha 
rideterminato  il  secondo  atto  di  riparto,  tenendo  conto  della  riduzione  delle  risorse 
complessivamente destinate al Piano di Azione e Coesione, del quale fa parte il programma 
Servizi di Cura Infanzia e Anziani, alla luce di quanto disposto dall’art. 1, commi 122 e 123 
della Legge 190/2014 (“Legge di Stabilità 2015”), assegnando all’Ambito Territoriale S03 ex 
S05, Eboli Comune capofila, le sottoindicate risorse finanziarie:

1. PAC Servizi di Cura – Anziani: € 633.254,00
2. PAC Servizi di Cura – Infanzia: € 817.707,00;

per un importo complessivo pari ad € 1.450.961,00,

RILEVATO che:
- in  data  07  maggio  2015  sono  stati  presentati  i  programmi  relativi  agli  anziani  e 

all’infanzia complessivamente per: 
1. PAC Servizi di Cura – Anziani: € 630.654,39:

Assistenza domiciliare socio-assistenziale integrata all’assistenza socio-sanitaria;

- con  Decreto  2091/PAC  del  29/1/2018  è  stato  approvato,  da  ultimo,  il  Piano  di 
Intervento a valere sulle risorse finanziarie del Secondo Riparto - servizi di cura agli 
Anziani non autosufficienti, presentato dal Comune di Eboli (SA), in qualità di Comune 
capofila dell’Ambito Territoriale S03 ex S05, per l’importo di € 633.233,70;

ATTESO che:
- con  Decreto  n.  3079/PAC  del  26/07/2019,  in  conformità  agli  indirizzi  espressi  dal 

Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) del 30 ottobre 2018 e del 17 aprile 2019 e 
come  già  preannunciato  con  circolari  n.  2087  del  18/04/2019  e  n.  2105  del 



19/04/2019, l’Autorità di Gestione ha rideterminato gli importi del Primo e Secondo Atto 
di Riparto, destinando le somme disponibili, rinvenienti dalle economie già accertate sul 
primo riparto e dalle mancate programmazioni sul secondo riparto, alla attivazione del 
meccanismo di procedura competitiva denominata “azioni a sportello”; 

- tale procedura era finalizzata a consentire la prosecuzione dei servizi realizzati fino alla 
conclusione  delle  attività  del  Programma,  inizialmente  fissata  al  30  giugno  2020, 
laddove gli stessi fossero stati effettivamente erogati e documentati, incluso il puntuale 
popolamento dei sistemi informativi;

- le condizioni e procedure sono quelle di seguito riportate:

a) REQUISITI DI ACCESSO: le azioni sono riservate ai Beneficiari che abbiano concluso 
entro il 30 giugno 2019 i servizi finanziati con il Secondo atto di Riparto e che alla 
data di  presentazione della domanda abbiano correttamente alimentato i  sistemi 
informativi del Programma, rendicontato le spese e presentato la relativa domanda 
finale di pagamento;

b) SERVIZI  FINANZIABILI:  possono  essere  presentate  esclusivamente  schede  di 
intervento relative a servizi già autorizzati dall’Autorità di Gestione con il Secondo 
Riparto; riguardo all’Infanzia non sono ammissibili le schede tipologia 4 per “acquisti 
in conto capitale” ed esecuzione di opere e lavori;

c) IMPORTO  MASSIMO  FINANZIABILE:  per  ciascun  Ambito  richiedente  non  può 
superare il 50% dell’importo complessivamente rendicontato e richiesto a rimborso 
a valere sul Secondo Riparto finanziario del Programma;

- con  Circolare  prot.  n.  0005489  del  25/10/2019  sono  stati  modificati  i  requisiti  di 
accesso  alle  c.d.  “azioni  a  sportello”,  riservate  agli  Ambiti  che  si  trovino, 
alternativamente in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere a) e b):

a) Conclusione dei servizi del Piano Infanzia e/o Anziani finanziati con il Secondo Atto di 
Riparto;  Inserimento  dei  dati  e  della  documentazione  giustificativa  nei  sistemi 
informativi  (SGP  e  SANA);  Presentazione  della  domanda  finale  di  pagamento 
debitamente asseverata dall’ADG;

b) Conclusione  dei  servizi  finanziati  con  una  o  più  schede  di  intervento  del  Piano 
Infanzia  e/o Anziani del  Secondo Atto  di  Riparto; Rendicontazione di  tutte le  spese 
sostenute per l’attuazione delle schede di intervento per cui si chiede il rifinanziamento; 
Dichiarazione  formale  di  chiusura  della  rendicontazione  di  ciascuna  delle  predette 
schede;  Inserimento  dei  dati  e  della  documentazione  giustificativa  nei  sistemi 
informativi (SGP e SANA), debitamente validati dalla Regione in sede di controllo di I 
livello;

VISTO che:

- l’Ambito  Territoriale  S03  ex  S05,  Eboli  Capofila,  con  nota  prot.  n.  34974  del 
31/07/2020, ha presentato istanza di ammissione al finanziamento di Azioni a sportello 
per i Servizi di cura agli Anziani non autosufficienti, per la prosecuzione del servizio 
ADI, già finanziato con il citato Decreto 2091/PAC del 29/01/2018 e per l’ammissione a 
finanziamento del servizio SAD, non presente nel Piano di Intervento presentato dal 
Beneficiario per il Secondo atto di Riparto;

- il Decreto 3199/PAC del 25/10/2019 nello specificare “i servizi finanziabili” nell’ambito 
delle operazioni “a sportello”, prevede che “sono finanziabili i servizi che già sono stati  
oggetto di schede di intervento approvate dall’Autorità di Gestione a valere sulle risorse  
del Secondo Riparto”;

- il C.O.SA. nella consultazione on line del 15 ottobre 2020, con parere favorevole, ha 
approvato  gli  esiti  dell’istruttoria  dell’Ufficio  Tecnico  di  supporto  all’attuazione, 
riguardante l’ammissione al finanziamento di Azioni a sportello per i servizi di cura agli 
anziani  non  autosufficienti  della  sola  scheda  di  tipologia  1  “ADI”  ,  per  un  importo 
complessivo  pari  ad  €  215.033,72,  ritenendo  non  ammissibile  a  finanziamento  la 
scheda tipologia 2 “SAD” pari ad euro 101.334,26, in quanto relativa ad un servizio di 
nuova  istituzione,  in  ragione  delle  richiamate  previsioni  del  Decreto  3199/PAC  del 



25/10/2019;

- era sempre possibile richiedere l’importo di € 101.334,26 per la realizzazione di ulteriori 
interventi, corrispondenti a schede di intervento di tipologia 1;

- con Decreto n. 3430/PAC del 03/11/2020, nell’ambito delle “Azioni a sportello” per i 
Servizi di cura agli Anziani non autosufficienti, è stata approvata la scheda intervento 
tipologia 1  “ADI”  di  €  215.033,72 per  la  prosecuzione dei  servizi  già  finanziati  con 
Decreto  n.  2091/PAC  del  29/01/2018  relativo  al  piano  di  intervento  del  Secondo 
Riparto;

CONSIDERATO che:
- con  nota  prot.  n.  16368  del  09/04/2021,  l’Ambito  Territoriale  S03  ex  S05,  Eboli 

Capofila, ha presentato istanza di ammissione al finanziamento di Azioni a sportello per 
i Servizi di cura agli Anziani non autosufficienti, di una ulteriore scheda di tipologia 1 
“ADI” per la prosecuzione dei servizi già finanziati con il citato Decreto 2091/PAC per 
l’importo di € 101.573,72;

- con Decreto n. 3536/PAC del 01/06/2021, nell’ambito delle “Azioni a sportello” per i 
Servizi di cura agli Anziani non autosufficienti, sono stati approvati i seguenti interventi, 
presentati  dal  Comune  di  Eboli  (SA),  in  qualità  di  Capofila  dell’Ambito  Territoriale 
nell’ammontare di € 316.607,44:

 Scheda intervento tipologia 1 “ADI” - € 215.033,72, invariata;
 Scheda intervento tipologia 1 “ADI” - € 101.573,72, nuova;

- con nota prot. n. 26807 del 16/06/2021, è stato trasmesso all’Autorità di Gestione del 
Ministero dell’Interno l’Addendum, in uno alle schede di intervento approvate;

RICHIAMATA la  propria  determinazione  n.  2245 R.G.  del  29/12/2020,  con la  quale  si  è 
proceduto  all’accertamento  al  capitolo  2113/3  dell’importo  di  €  215.033,72  e, 
contestualmente,  all’impegno  di  spesa  al  capitolo  10435/9  dell’importo  corrispondente  sui 
competenti capitoli di bilancio, a valere sulle risorse assegnate dal Ministero dell’Interno;

TENUTO CONTO che con Circolare prot. n. 0001536 del 17/05/2020, acquisita al Protocollo 
Generale dell’Ente in data 04/06/2021, al n. 25134, il Ministero dell’Interno ha stabilito, tra 
l’altro, l’immediato differimento al 30 giugno 2022 del termine per l’attuazione delle schede 
di intervento già finanziate con appositi Decreti;

RITENUTO, pertanto, di:
- prendere  atto  del  Decreto  n.  3536/PAC  del  01/06/2021,  con  il  quale  sono  stati 

approvati i seguenti interventi presentati dal Comune di Eboli (SA), in qualità di Capofila 
dell’Ambito Territoriale, nell’ammontare di € 316.607,44:

 Scheda intervento tipologia 1 “ADI” - € 215.033,72, invariata;
 Scheda intervento tipologia 1 “ADI” - € 101.573,72, nuova;

- procedere  all’accertamento  al  capitolo  2113/3  dell’importo  di  €  101.573,72  e, 
contestualmente, all’impegno di spesa al capitolo 10435/9 dell’importo corrispondente 
sul corrente bilancio di previsione 2021, a valere sulle risorse assegnate dal Ministero 
dell’Interno;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la nota prot. n. 26807 del 16/06/2021;
VISTO il Decreto n. 3536/PAC del 01/06/2021;

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, 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



per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. DI prendere atto del  Decreto n.  3536/PAC del  01/06/2021, con il  quale  sono stati 
approvati  i  seguenti  interventi,  presentati  dal  Comune  di  Eboli  (SA),  in  qualità  di 
Capofila dell’Ambito Territoriale, nell’ammontare complessivo di € 316.607,44:

 Scheda intervento tipologia 1 “ADI” - € 215.033,72, invariata;
 Scheda intervento tipologia 1 “ADI” - € 101.573,72, nuova;

2. DI procedere  all’accertamento  al  capitolo  2113/3  dell’importo  di  €  101.573,72  e, 
contestualmente, all’impegno di spesa al capitolo 10435/9 dell’importo corrispondente 
sul corrente bilancio di previsione 2021, a valere sulle risorse assegnate dal Ministero 
dell’Interno;

3. DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000;

4. DI  aver assolto agli  obblighi di  pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente”;

5. DI aver provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la 
necessaria  disponibilità  sul  relativo  stanziamento  di  bilancio  e  che  lo  stesso  è 
compatibile con il programma dei pagamenti e quindi con le regole di finanza pubblica 
vigenti,  ai  sensi  dell’articolo  9,  comma  1,  lettera  a),  punto  2,  del  Decreto  Legge 
01/07/2009, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 03/08/2009, n.102;

6. DI attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. 
n. 62/2013 e che in riferimento al sottoscrittore del presente atto non vi sono conflitti di 
interesse, nonché violazioni al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

7. DI trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  gli 
adempimenti di sua competenza.

                                                                    
 

Il Coordinatore PdZ
                                                                                         Maria Grazia CAPUTO 



Oggetto: Azioni a Sportello. Decreto di approvazione Interventi Servizi di Cura agli Anziani. 
Presa d'atto Decreto Ministero Interno n. 3536/PAC del 01/06/2021. Accertamento ed 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

2113 3 € 101.573,72 E 2021 1897

10439 9 € 101.573,72 U 2021 532

Eboli, 01/07/2021 

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 

01/07/2021 al 16/07/2021.

Data 01/07/2021

                                                                      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"


