
REGISTRO GENERALE

N°   808   del   05/07/2021   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  67    DEL      05/07/2021

PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI II  RIPARTO. 
SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE CIG: ZA51FB8826. DIFFERIMENTO TERMINE 
FINALE SERVIZIO MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE. 

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: Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti II 
riparto.  Supporto  alle  attività  di  monitoraggio  e  rendicontazione  CIG:  ZA51FB8826. 
Differimento termine finale servizio monitoraggio e rendicontazione.

PREMESSO CHE: 

- il  Ministero  dell’Interno,  con  proprio  Decreto  N.  5047/PAC  del  6  Agosto  2015,  ha  
adottato  l’Atto  di  assegnazione delle  risorse finanziarie  destinate  a regia territoriale  
relative  all’acquisizione  di  supporto  specialistico  alle  attività  di  monitoraggio  e  
rendicontazione dei Piani di Intervento Infanzia e Anziani, nonché la linea Guida della  
procedura  di  manifestazione  di  interesse  alla  realizzazione  di  Azioni  Standard  di  
rafforzamento tecnico-amministrativo;

- i  beneficiari  della  presente  Azione  Standard  sono  i  Comuni  Capofila  degli  Ambiti  
Territoriali  responsabili  dei  Piani  di  Intervento  approvati  a  valere  sul  primo  riparto  
finanziario del Programma;

- il riparto previsto per l’Ambito Territoriale S03 ex S05 era pari ad € 11.673,00, come da  
allegato 1 D. AdG 5047/2015;

- il termine ultimo per la presentazione dell’Istanza di Azioni Standard di rafforzamento  
tecnico  -  amministrativo  decorreva  dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto  ed  era  
stabilito alla data del 30 settembre 2015;  

CONSIDERATO che:
- con  nota  prot.  n.  33849  del  30.09.2015,  il  Legale  Rappresentante  dell’Ambito  

Territoriale S03 ex S05, Eboli Capofila, ha aderito all’Azione Standard di supporto alle  
attività  di  monitoraggio  e rendicontazione dei  Piani  di  Intervento Infanzia e Anziani  
attraverso la modalità dell’appalto di servizi;

- con nota prot. n. 000672 del 26.10.2015, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in  
data 27.10.2015 al n. 37076, l’Autorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di  
Cura all’Infanzia e agli Anziani del Ministero dell’Interno ha ammesso a finanziamento la  
spesa dell’Ambito Territoriale S03 ex S05 per l’intero importo richiesto, considerato che  
i piani di intervento infanzia e anziani presentati dall’Ambito, approvati con D. AdG,  
sono  stati  autorizzati  per  l’intero  importo  assegnato  con  il  Primo  Atto  di  riparto  
finanziario;

- la predetta nota prevedeva di avviare le procedure connesse alla modalità attuativa  
prescelta per la realizzazione dell’Azione Standard entro i 30 giorni successivi alla data  
di  comunicazione  dell’atto  di  ammissione  a  finanziamento  dell’Azione  da  parte  
dell’Autorità di gestione, pena la revoca del finanziamento;

- con  determinazione  dirigenziale  R.G.  N.  1728  del  12/11/2015  si  procedeva  
all’accertamento dell’importo assegnato a valere sulle risorse stanziate dal Ministero  
dell’Interno  nell’ambito  dell’Adesione  all’Azione  Standard  di  supporto  alle  attività  di  
monitoraggio e rendicontazione dei Piani di Intervento Infanzia e Anziani I riparto con  
decreto N. 5047/PAC del 06 Agosto 2015, rinviando a successivo atto l’impegno della  
relativa spesa;

- con determinazione dirigenziale R.G. N. 1906 del 03/12/2015 veniva affidato il Servizio  
di Monitoraggio e Rendicontazione dei piani di intervento sul primo riparto finanziario  
alla  dott.ssa  Antonietta  Impemba,  in  atti  generalizzata,  CIG  Z1C1760F25,  CUP: 
H21E15000510001;

- con Circolare  Ministero Interno prot.  N.  0004854 del  21/06/2016 veniva stabilito  il  
termine per la conclusione delle attività di rendicontazione delle spese finanziate dal  
Primo Riparto al 30 novembre 2016 e il programma relativo agli anziani e all’infanzia è  
stato rendicontato entro la scadenza prevista;

- con determinazione R.G. N. 1557 del 29/08/2017 veniva affidato, ai sensi dell’art. 36, 



comma  2,  lettera  a),  del  D.Lgs.  N.  50/2016,  il  servizio  di  monitoraggio  e 
rendicontazione  dei  piani  di  intervento  sul  secondo  riparto  finanziario  alla  dott.ssa 
Impemba  Antonietta,  anche  in  riferimento  alla  Circolare  Ministero  Interno  prot.  n.  
0005365 del 20/07/2016 che stabiliva il differimento al 30 giugno 2018 del termine  
ultimo di conclusione dei servizi per l’infanzia e gli anziani oggetto di finanziamento del  
Secondo Riparto;

RILEVATO che:

- già  con  Circolare  prot.  n.  5064  del  19  settembre  2017,  a  seguito  della  richiesta  
avanzata  dall’Autorità  di  Gestione,  il  termine  per  la  conclusione  delle  attività  del  
Programma  è  stato  fissato  al  30  giugno  2019,  con  un  ulteriore  semestre  per  il  
completamento  delle  attività  di  rendicontazione  e  controllo  di  primo  livello  delle  
operazioni compiute dai beneficiari (31 dicembre 2019) e una successiva fase per le  
operazioni di chiusura definitiva del Programma (30 giugno 2020);

- per garantire il pieno utilizzo delle risorse entro il termine di chiusura delle attività del 
programma fissato al 30 giugno 2019, i Beneficiari dovevano far pervenire richieste di 
riprogrammazione/rimodulazione ordinaria dei Piani di Intervento del secondo riparto 
finanziario entro e non oltre il termine ultimo del 31 maggio 2018;

- con nota prot. n. 27899 del 31/05/2018 è stata trasmessa dall’Ambito S3 ex S5, Eboli 
Capofila, all’Autorità di Gestione del Ministero dell’Interno la rimodulazione delle schede 
di intervento già approvate, in modo da evidenziare l’importo dell’IVA ed adattarle ai 
servizi già in atto, considerato che si trattava di gare già aggiudicate ed in corso di 
realizzazione,  per  cui  il  2°  riparto  risulta  complessivamente  rideterminato  in  € 
966.644,74;

- con  Decreto  Ministero  Interno  n.  2628/PAC  del  13/12/2018,  è  stata  approvata  la 
summenzionata rimodulazione, sottoposta all’approvazione del C.O.S.A. nella seduta del 
22/10/2018, per l’importo complessivo di € 966.644,74 e che occorre provvedere al 
rendiconto delle spese già sostenute;

- con  Circolare  prot.  N.  0002087  del  18/04/2019,  acquisita  al  Protocollo  Generale  
dell’Ente  in  data  18/04/2019  al  n.  19092,  il  Ministero  dell’Interno  ha  stabilito  il  
differimento del termine ultimo di attuazione del Programma PAC-PNSCIA dal 30 giugno  
2020  al  30  giugno  2021,  al  fine  di  consentire  la  completa  erogazione  dei  servizi  
programmati  e  perseguire  gli  obiettivi  generali  individuati  dal  Piano  di  Azione  e  
Coesione nelle Regioni Interessate;
 

RICHIAMATA la  determinazione  R.G.  N.  907  del  04/05/2019,  con  cui  si  prorogava 
l’affidamento del servizio di monitoraggio e rendicontazione dei piani di intervento sul secondo 
riparto finanziario alla dott.ssa Impemba Antonietta, nei limiti dell’importo già assegnato con  
determinazione R.G. N. 1557 del 29/08/2017, in relazione alle seguenti  cadenze temporali  
stabilite dal Ministero dell’Interno: 

- 30 giugno 2020: termine per il completamento dell’erogazione dei servizi;
- 31 dicembre 2020: termine per il completamento delle attività di rendicontazione e  

controllo di primo livello delle operazioni compiute dai Beneficiari;
- 30  giugno  2021:  termine  finale  per  le  operazioni  di  chiusura  definitiva  del  

Programma;

TENUTO CONTO che: 
- con  Circolare  Prot.  N.  0002862  del  13/08/2020,  acquisita  al  Protocollo  Generale 

dell’Ente  in  data  14/08/2020  al  n.  37091,  il  Ministero  dell’Interno  ha  stabilito  il 
differimento del termine ultimo di attuazione del Programma PAC-PNSCIA al 30 giugno 
2022, al fine di consentire la completa erogazione dei servizi programmati e perseguire 
gli obiettivi generali individuati dal Piano di Azione e Coesione nelle Regioni interessate 
secondo le seguenti cadenze temporali:

- 30 giugno 2021  : termine per il completamento dell’erogazione dei servizi;
- 31  dicembre  2021  :  termine  per  il  completamento  delle  attività  di 

rendicontazione e controllo di primo livello delle operazioni compiute dai 
Beneficiari;

- 30 giugno 2022  :   termine finale per le operazioni di chiusura definitiva del 
Programma;



- con Circolare Prot. n. 0073571 del 13/03/2019 è stata evidenziata, inoltre, la necessità 
di procedere regolarmente e celermente al caricamento dei dati nei sistemi informativi, 
allo scopo di fornire un quadro completo ed aggiornato dello stato di attuazione delle 
attività nonché il riferimento per la pianificazione delle risorse, il conferimento di risorse 
aggiuntive e la riprogrammazione delle economie di gestione;

RILEVATO che:
- con Circolare Prot. n. 1536/PAC del 17/05/2021 è stato comunicato il differimento al 30 

giugno  2022 del  termine  per  l’erogazione  dei  servizi  finanziati  dal  Programma 
Nazionale dei Servizi di cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti;

RITENUTO, pertanto, di differire il termine finale dell’affidamento del servizio di monitoraggio 
e rendicontazione dei piani di intervento a valere sul secondo riparto finanziario alla dott.ssa 
Impemba Antonietta, nei limiti dell’importo già assegnato con determinazione R.G. N. 1557 del  
29/08/2017, in relazione alle nuove cadenze temporali stabilite dal Ministero dell’Interno; 
 
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  differire  il  termine  finale  dell’affidamento  del  servizio  di  monitoraggio  e 
rendicontazione  dei  piani  di  intervento  a  valere  sul  secondo  riparto  finanziario  alla 
dott.ssa Impemba Antonietta, in atti generalizzata, nei limiti dell’importo già assegnato  
con determinazione  R.G.  N.  1557 del  29/08/2017,  in  relazione  alle  nuove cadenze  
temporali stabilite dal Ministero dell’Interno; 

2. 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;

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

4. 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;

5. DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di 
competenza.

         
                                                                                       Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 

                                                                                          Maria Grazia CAPUTO 
                                                   



Oggetto: Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti II 
riparto. Supporto alle attività di monitoraggio e rendicontazione CIG: ZA51FB8826. 
Differimento termine finale servizio monitoraggio e rendicontazione.

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

10435 1 € 10.154,78 U 2020 1018

Eboli, 06/07/2021 

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 

07/07/2021 al 22/07/2021.

Data 07/07/2021

                                                                      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"


