
REGISTRO GENERALE

N°   1378   del   16/11/2021   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  115    DEL      16/11/2021

PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S03  EX S5 TERZA ANNUALITÀ DEL III PIANO SOCIALE REGIONALE. PRESA 
D'ATTO E COSTITUZIONE DEL FONDO UNICO D'AMBITO (FUA) PER L'ANNO 2018. 

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



PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO S03 EX S5 TERZA ANNUALITA’  DEL III PIANO SOCIALE 
REGIONALE. PRESA D’ATTO E COSTITUZIONE DEL FONDO UNICO D’AMBITO (FUA) PER L’ANNO 
2018.

PREMESSO che: 

- la L.R. n. 11/2007 regola i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali;

- con Deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 869 del 29/12/2015, pubblicata 
sul B.U.R.C. N. 2 del 11.01.2016, è stato approvato il Piano Sociale Regionale 2016-
2018 allegato e parte integrante del suindicato atto, in cui sono contenuti i principi di 
indirizzo  e  coordinamento  per  la  programmazione  e  la  realizzazione  del  sistema 
integrato di interventi e servizi sociali, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 23 
ottobre 2007, n. 11;

- con Decreto Dirigenziale N. 504 del 02/08/2018 è stato approvato il Piano Regionale 
della Campania per la Lotta alla Povertà 2018-2020, in attuazione dell’articolo 14 D.Lgs. 
n. 147/2018;

- con Decreto Dirigenziale N. 416 del 28/11/2018 è stata effettuata la riprogrammazione 
da parte della Regione Campania del riparto del Fondo Regionale ex L.R. 11/07 per 
l’anno  2018, assegnando  all’Ambito  S03  ex  S5,  Eboli  capofila, l’importo  di  € 
198.857,43, accertato nel bilancio di previsione 2018 dell’Ente, sul capitolo 2229, per 
gli importi sotto indicati:

€ 112.454,72, accertamento n. 2943;
 €   18.000,00, accertamento n. 4193;

€   15.500,00, accertamento n. 2424;
 €   12.725,00, accertamento n. 3154;
 €     1.081,94, accertamento n. 4196;
mentre l’importo residuo di € 39.095,77 è stato accertato al n. 4649 del medesimo 
capitolo 2229 del bilancio di previsione anno 2020;
  

- con Decreto Dirigenziale N. 428 del 30/11/2018 è stato effettuato l’impegno del fondo 
suindicato per l’anno 2018;

- è stato effettuato altresì il riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali per l’anno 2018 
con l’assegnazione all’ambito S03 ex S5, Eboli  capofila,  l’importo di  € 492.436,08, 
accertato  nel  2018 ai  nn.  4188 e 4195 del  capitolo  2228 del  bilancio  di  previsione 
dell’Ente;

- con  Decreto  Dirigenziale  N.  62  del  18/03/2019  sono  state  approvate  le  indicazioni 
operative per la presentazione dell’aggiornamento per la III annualità dei Piani di Zona 
triennali in applicazione del III Piano Sociale Regionale 2016 – 2018 e dei Piani locali 
per  la  Povertà  anno  2018,  stabilendo  il  termine  di  presentazione  a  partire  dal 
15/04/2019;

- con  il  decreto  suindicato  sono  stati,  altresì,  rinviati  a  successivi  provvedimenti, 
l’impegno  e  la  liquidazione  del  FNPS  anno  2018,  nonché  la  liquidazione  del  Fondo 
Povertà, dei Fondi Regionali ex L.R. 11/2007 ed ex L.R. 23/2017, art. 7, comma q, per 
l’anno 2018;

- con Decreto Dirigenziale n. 415 del 28/11/2018 si è proceduto al riparto ed all’impegno 
di  euro  70.000,00  a  favore  degli  Ambiti  Territoriali  del  “Fondo  per  il  contributo 
all’acquisto di ausili destinati alle donne con alopecia da chemioterapia”, assegnando 



all’Ambito S03 ex S5, Eboli capofila, l’importo di  € 725,50 per l’anno 2018, importo 
accertato al n. 5421 del capitolo 2234 del bilancio di previsione dell’Ente anno 2020 per 
l’importo complessivo di € 2.425,50, relativo agli anni 2018, 2019 e 2020, così come di 
seguito dettagliato:

1. € 725,50 anno 2018;
2. € 836,50 anno 2019;
3. € 836,50 anno 2020;

- la L.R. 8 agosto 2018, n. 8, rubricata "Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal 
DEFR 2018-2020 – Collegato alla legge di  stabilità regionale per l'anno 2018", e la 
successiva DGRC n. 753 del 13/11/2018 prevedono che la Regione Campania avvii un 
progetto sperimentale al fine di consentire l'accesso ad attività sportive in favore di 
minori  dai  sei  ai  quindici  anni, appartenenti,  in  ogni  caso,  a  nuclei  familiari  aventi 
reddito ISEE inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00), assegnando all’Ambito S03 ex 
S5, Eboli capofila, l’importo di €  1.548,59 per l’anno 2018;

- ai  sensi  della  Legge  Regionale  12  febbraio  2018,  n.  2,  “Norme  per  la  promozione 
dell’invecchiamento attivo e modifiche alla legge regionale 3 agosto 2013, n. 9”, con 
Decreto n. 385 del 21.11.2018 (pubblicato sul BURC n. 87 del 26 Novembre 2018) sono 
stati ripartiti, assegnati e impegnati euro 100.000,00, per l’esercizio finanziario 2018 
(Capitolo 7844, Fondo Invecchiamento Attivo – Riparto, assegnazione ed impegno a 
favore  degli  Ambiti  Territoriali),  assegnando  all’Ambito  S03  ex  S5,  Eboli  capofila, 
l’importo di € 1.263,97 per l’anno 2018, importo accertato al n. 5422 del capitolo 2234 
del bilancio dell’Ente anno 2020;

- contestualmente al Piano di Zona III annualità, tramite lo stesso applicativo informatico 
del Piano di Zona (SIS), è stato presentato anche il Piano di Attuazione Locale della 
Povertà  2018, per  il  quale  il  Ministero  ha  stanziato  il  Fondo  Povertà, pari  ad  euro 
45.886.400,00,  ripartiti  ed  impegnati  dalla  Regione  Campania  con D.D.  n.  382  del 
19/11/2018,  assegnando  all’Ambito  S03  ex  S5,  Eboli  capofila,  l’importo  di  € 
502.665,28, importo accertato al n. 4221 del capitolo 2241 del bilancio dell’Ente anno 
2019;

- la Regione Campania, a supporto della quota servizi Fondo Povertà, ha compartecipato, 
inoltre, per l’anno 2018, con le risorse ex L.R. 23/2017, art. 7, comma q, a valere sul 
bilancio regionale, pari ad euro 2.287.500,00, assegnando all’Ambito S03 ex S5, Eboli 
capofila, l’importo di € 25.058,55, importo accertato al n. 4220 del capitolo 2240/1 del 
bilancio dell’Ente anno 2019;

- con D.D. n. 360 del 05/11/2018 sono state liquidate agli Ambiti territoriali le risorse per 
il  “Trasporto  scolastico  degli  alunni  disabili  e  rette  per  convitto  e  semiconvitto  per 
disabili sensoriali” per € 35.970,84, il cui importo complessivo, pari ad € 71.941,68, è 
stato accertato al n. 4187 del capitolo 2232/1 del bilancio dell’Ente anno 2018, e ai 
Comuni, con  D.D.  n.  361  del  05/11/2018, le  risorse  per  “assistenza  specialistica”, 
assegnando all’Ambito S03 ex S5, Eboli capofila, l’importo di €  12.882,84, ai sensi 
della Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2017;

- con Decreto Dirigenziale n. 132 del 07.05.2018 è stato ripartito ed impegnato il 
50% del FNA 2017, assegnando all’Ambito S03 ex S5, Eboli capofila, l’importo di € 
343.993,14, liquidato  con  Decreto  Dirigenziale  n.  138  del  17/05/2018,  e  con 
successivo Decreto n. 409 del 27/11/2018 è stato liquidato il 50% a titolo di saldo, 
pari ad € 343.993,14, per un totale complessivo pari ad € 687.986,28, destinato 
agli assegni di cura;

- con  decreto  dirigenziale  R.G.  N.  124  del  03/10/2017  veniva  liquidato  in  favore 
dell’Ambito  S03  ex  S5,  Eboli  capofila, l’importo  di  €  33.425,26 quali  risorse 



nazionali per il prosieguo delle attività dei Centri Antiviolenza, riscosso nel 2017 al 
capitolo 2226 ed impegnato al capitolo 10435 con n. 660/2019;

- la Regione Campania, con il Decreto Dirigenziale n. 163 del 06/11/2017, ha ripartito 
ed impegnato la somma di € 606.273,25, pari al 55% dell’importo di cui alla Tabella 
2 del DPCM del 25/11/2016, art. 5 bis, del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, 
convertito nella Legge 15 ottobre 2013, n. 119, a favore degli ambiti territoriali, 
finalizzata al  potenziamento dei  CAV pubblici  esistenti  ed operativi  sul  territorio, 
assegnando  all’Ambito  Territoriale  S03  ex  S5,  Eboli  capofila, l’importo  di € 
13.006,80, sulla  base  della  popolazione  femminile  residente  in  ciascun  Ambito 
Territoriale, importo riscosso nel 2017 al  capitolo 2226 ed impegnato al  capitolo 
10435 con n. 661/2019;

- in data 01/06/2018, con nota prot. n. 28389, è stato inviato il progetto in Regione per 
un totale complessivo pari ad € 46.432,06;

TENUTO CONTO che è possibile includere le somme acquisite con i Decreti n. 138 e 409/ 
2018  nelle  schede  di  programmazione  della  III  annualità,  e  nella  scheda  3.7,  a  titolo 
meramente conoscitivo, per evidenziare la quota di compartecipazione della spesa sociale ai 
P.A.I.  di  Cure Domiciliari,  per  cui  le  risorse del  FNA 2017, già  liquidate  a ciascun Ambito 
Territoriale, sono inserite nella scheda della dotazione finanziaria ma non sono calcolate nel 
totale del FUA;

VISTE:
- la determinazione R.G. N. 2094 del 04/11/2017, con la quale è stata accertata ed impegnata 
la compartecipazione comunale occorrente per garantire il servizio di assistenza specialistica 
disabili nell’anno 2018 per un importo complessivo pari ad € 322.260,00;

- la determinazione R.G. N. 378 del 07/03/2018, con cui è stata accertata ed impegnata la 
compartecipazione  comunale  occorrente  per  garantire  il  servizio  di  assistenza  domiciliare 
anziani integrata per un importo complessivo pari ad € 560.660,50;

-  la  determinazione  R.G.  N.  559  del  26/03/2018, con  cui  è  stata  impegnata  la 
compartecipazione comunale per € 500,00 per spese economali;

-  la  determinazione  R.G.  N.  974  del  21/05/2018, con  cui  è  stata  impegnata  la 
compartecipazione comunale per ulteriori € 1.500,00 per spese economali;

- la determinazione R.G. N. 1120 del 04.06.2018, con la quale sono state impegnate le risorse 
di  compartecipazione  comunale  anno  2018  per  l’erogazione  dei  contributi  economici  alle 
famiglie affidatarie - progetto “Affido familiare” – Area Responsabilità familiari - del Comune di 
Eboli per l’importo di euro 27.600,00;

- la determinazione R.G. N. 1182 del 11.06.2018, con la quale è stato delegato ed autorizzato 
il Responsabile del Settore Politiche Sociali del Comune di Eboli alla realizzazione del progetto 
“Affido familiare” – Area Responsabilità familiari - per l’importo di euro 27.600,00;

- la determinazione R.G. N. 1645 del 09/08/2018, con cui è stata accertata ed impegnata la 
compartecipazione  comunale  occorrente  per  garantire  il  servizio  di  assistenza  domiciliare 
sociale  ed  integrata  per  disabili  per  un  importo  pari  ad  €  17.592,00 per  il  servizio  di 
assistenza  domiciliare  sociale  ed  €  97.344,00 per  il  servizio  di  assistenza  domiciliare 
integrata;

- la determinazione R.G. n. 1895 del 01/10/2018, con cui è stata accertata ed impegnata la 
somma di  € 112.454,72 a valere sul FSR anno 2018 per il pagamento delle rette minori in 
strutture residenziali e semiresidenziali per il periodo gennaio-aprile 2018;
 
- la determinazione R.G. n. 2044 del 19/10/2018, con cui è stata delegata al Comune di Eboli 
la  spesa  di  €  112.454,72  relativa  agli  interventi  di  collocazione  di  minori  in  strutture 



residenziali e semiresidenziali;

-  la  determinazione  R.G.  N.  2662  del  31/12/2018, con  la  quale  sono  state  accertate  ed 
impegnate  le  risorse  FRS anno 2018 per  il  progetto  affido familiare  –  area  responsabilità 
familiari relativa agli altri comuni dell’Ambito S03 ex S5 - escluso Eboli per € 18.000,00;

- la determinazione R.G. 751 del 15/04/2019, con cui è stata delegata ai Comuni dell’Ambito 
S03 ex S5, escluso Eboli, la spesa relativa all’affido familiare anno 2018;

- la determinazione R.G. n. 2655 del 29/12/2018, con cui è stata accertata ed impegnata la 
somma di € 365.220,26 a valere sul FNPS anno 2018 ed € 14.553,30, relativa alla quota di 
compartecipazione utente  di  €  14.553,30, per  il  pagamento delle  rette  minori  in  strutture 
residenziali e semiresidenziali per il periodo aprile – dicembre 2018;

- la determinazione R.G. n. 182 del 01/02/2019, con cui è stata delegata ai Comuni dell’Ambito 
S03 ex S5, Eboli capofila, la spesa complessiva di € 379.773,56 per il pagamento delle rette 
minori in strutture residenziali e semiresidenziali per il periodo aprile – dicembre 2018;

- la determinazione R.G. n. 2666 del 31/12/2018, con cui è stata accertata ed impegnata la 
somma di € 128.297,96 a valere sul FNPS anno 2018 e FSR 2018 per il pagamento delle rette 
di persone anziane ricoverate in strutture residenziali e semiresidenziali per l’anno 2018;

- la determinazione R.G. n. 442 del 28/02/2019, con cui è stata delegata ai Comuni dell’Ambito 
S03 ex S5 la spesa di € 128.297,96, relativa alle prestazioni socio-assistenziali residenziali e 
semiresidenziali in favore di persone anziane;

- la determinazione R.G. n. 1600 del 19/07/2019, con cui è stata accertata ed impegnata la 
somma di € 409.366,93 per la realizzazione delle attività previste dal Fondo “Dopo di Noi”;

- la determinazione R.G. n. 2642 del 28/12/2018, con cui è stata accertata ed impegnata la 
somma di  € 71.941,88, al  fine  di  garantire  il  servizio  di  trasporto  scolastico  per  l’anno 
scolastico 2018/2019;

- la determinazione R.G. n. 1132 del 04/06/2018, con cui è stata impegnata la somma di  € 
33.425,26  e la determinazione R.G. n. 1133 del 04/06/2018, con cui è stata accertata ed 
impegnata la  somma di  € 13.006,80, per  un totale  complessivo di  € 46.432,06, per  la 
realizzazione delle attività del centro antiviolenza;

-  la determinazione R.G. n. 2941 del 17/12/2019, con cui è stata accertata ed impegnata la 
somma complessiva di  €  527.723,83, di cui al Piano Regionale della Campania per la Lotta 
alla Povertà 2018-2020, in attuazione dell’articolo 14 D.Lgs. n. 147/2018;

PRESO atto della mancata attuazione del progetto S.V.O.L.T.E.;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 50 del 28/02/2012 (pubblicata sul BURC n. 16 
del  12/03/2012),  avente  ad  oggetto  la  compartecipazione  alla  spesa  delle  prestazioni 
sociosanitarie  in  attuazione  del  titolo  V  della  Legge  Regionale  23  ottobre  2007,  n.  11  – 
provvedimenti a seguito dei decreti n. 77/2011 e n. 81/2011 del commissario ad acta per la 
prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario;

CONSIDERATO che per l'anno 2018 sono rimaste in vigore le procedure previste dalla DGR 
282/2016, con  appostamento  di  risorse  regionali  per  il  pagamento  delle  prestazioni 
sociosanitarie;

RICHIAMATE:

-la determinazione R.G. n. 2676 del 31/12/2018, con cui è stata accertata ed impegnata la 



spesa per le prestazioni socio-sanitarie per l’anno 2018; 

- la determinazione R.G. n. 2306 del 22/10/2019, con cui il Responsabile dell’Area Politiche 
Sociali  del  Comune  di  Eboli  ha  assunto  un  ulteriore  impegno  di  spesa  per  prestazioni 
sociosanitarie erogate nell’anno 2018;

RILEVATO che:
- il  Piano  Sociale  di  Zona  della  terza  annualità  del  terzo  Piano  Sociale  Regionale 

dell’Ambito S03 ex S5,  Eboli  capofila,  approvato dal  Coordinamento Istituzionale 
nella seduta del 15/11/2019, è stato presentato telematicamente, giusta ricevuta 
del Sistema Informativo Sociale Regionale, in data 17/12/2019;

- con Decreto Dirigenziale n. 132 del 20/03/2020 è stata attestata la conformità alle 
indicazioni ministeriali e regionali del Piano di Zona III annualità;

VISTE le sottoindicate schede, relative al Fondo Unico di Ambito e alla compartecipazione dei 
Comuni:

 E.2: Elenco risorse;
 Ee.2: Elenco Comuni;
 Scheda  3.7:  Piano  finanziario  delle  attività  socio-sanitarie  integrate  a 

compartecipazione;

allegate al Piano Sociale di Zona terza annualità del terzo Piano Sociale Regionale, relative alla 
Programmazione delle risorse economiche dell’Ambito Territoriale S03 ex S5, Eboli capofila, ed 
alla  compartecipazione  dei  Comuni  al  Fondo Unico dell’Ambito,  nonché  l’allegato  prospetto 
riepilogativo del FUA dell’Ambito S03 ex S5 per  la  terza annualità  del  terzo Piano Sociale 
Regionale;

VISTO, altresì, il modello “Prestazioni sociosanitarie anno 2018” di programmazione congiunta 
tra l’Ambito territoriale S03 ex S5 e l’ASL Salerno, approvato dal Coordinamento Istituzionale 
nella seduta del 23/07/2019, con Deliberazione n. 21;

TENUTO  CONTO che  il  Funzionamento  dell’Ufficio  di  Piano  (compenso  previsto  per  il 
dirigente), per € 80.130,08 fino al 31 dicembre 2018, è stato già previsto al capitolo 10402; 

RITENUTO, pertanto:
- di procedere alla costituzione del Fondo Unico di Ambito, ai sensi dell’art. 10, secondo 

comma, lett. c-d, della L.R. n. 11/2007, per la terza annualità di attuazione del  III 
Piano Sociale Regionale, attraverso l’istituzione nel bilancio del Comune di Eboli capofila 
di  capitoli  dedicati  nei  quali  confluiscono  i  trasferimenti  regionali,  le  quote  di 
compartecipazione  comunale,  i  fondi  europei  a  disposizione  dell’Ambito  per  la 
realizzazione di  interventi  che rientrano nel Piano di  Zona ed eventuali  altre risorse 
pubbliche  e/o  private,  gestito  in  regime  di  tesoreria  unica  dal  Comune  capofila 
dell’Ambito;

- di procedere, altresì, alla presa d’atto delle risorse assegnate, con decreto del dirigente 
regionale n. 416 del 28/11/2018 e di quelle previste nel Piano Sociale di Zona terza 
annualità  del  terzo  PSR,  innanzi  specificato,  anche  a  titolo  di  compartecipazione 
comunale attestate  e depositate in  atti  e  della  variazione dei  competenti  capitoli  di 
bilancio per l’impegno della relativa spesa;

VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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 procedere alla costituzione del Fondo Unico di Ambito, ai sensi dell’art. 10, secondo 
comma, lett. c-d, della L.R. n. 11/2007 per la terza annualità di attuazione del III Piano 
Sociale Regionale, attraverso l’istituzione nel bilancio del Comune di Eboli capofila di 
capitoli  dedicati  nei  quali  confluiscono  i  trasferimenti  regionali,  le  quote  di 
compartecipazione  comunale,  i  fondi  europei  a  disposizione  dell’Ambito  per  la 
realizzazione di  interventi  che rientrano nel Piano di  Zona ed eventuali  altre risorse 
pubbliche  e/o  private,  gestito  in  regime  di  tesoreria  unica  dal  Comune  capofila 
dell’Ambito;

2. DI procedere, altresì, alla presa d’atto delle risorse assegnate, con decreto del dirigente 
regionale n. 416 del 28/11/2018 e di quelle previste nel Piano Sociale di Zona terza 
annualità  del  terzo  PSR,  innanzi  specificato,  anche  a  titolo  di  compartecipazione 
comunale attestate  e depositate in  atti  e  della  variazione dei  competenti  capitoli  di 
bilancio per l’impegno della relativa spesa;

3. DI dare atto che il Fondo Unico dell’Ambito previsto per la terza annualità del III Piano 
Sociale Regionale è pari a € 3.780.452,07, suddiviso così come di seguito riportato:
Residui fondi di compartecipazione comunale: €     89.780,84

Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2018: €   492.436,08

Fondo sociale Regionale: €   198.857,43

Fondo Nazionale Povertà: €   502.665,28

Fondo Regionale Povertà: €     25.058,55

Fondo Ausili Alopecia da chemioterapia:        €          752,50

Fondo Attività Sportive DGRC 753/2018: €       1.548,59

Invecchiamento Attivo L.R. 2/2018: €       1.263,97

POR FSE S.V.O.L.T.E.: €     64.000,00

Compartecipazione comunale anno 2018:           € 1.121.271,26

Compartecipazione sociosanitaria anno 2018: €    499.736,30

Compartecipazione utenti: €      14.553,30

Fondi nazionali dedicati (Dopo di noi): €    409.366,93

Trasporto scolastico degli alunni disabili: €      35.970,94

Assistenza specialistica scuole superiori: €      12.882,34

Fondi Nazionali contro Violenza di genere:€      46.432,06

Spesa Ambito ex DGR 282/2016: €    278.429,00

      4. DI dare atto, altresì, che:

-la somma prevista nel Fondo Unico di Ambito per gli importi non richiamati nella premessa è 
già imputata nel seguente modo:



- residui di compartecipazione comunale: € 89.780,84:

 per € 76.694,87 al capitolo 10434, impegno 678, RR.PP. 2019;
 per € 13.085,97 al capitolo 10434, impegno 1030, RR.PP. 2017;

-Spesa Ambito ex DGR 282/2016: € 278.429,00: 

 per € 94.543,07 al capitolo 1882, impegno 1555, RR.PP.2019;
 per € 83.826,96 al capitolo 10467, impegno 1993, RR.PP. 2018;
 per € 73.915,16 al capitolo 10454, impegno 1994, RR.PP. 2018;
 per € 12.859,49 al capitolo 10454, impegno 1065, RR.PP. 2018;
 per € 13.284,32 al capitolo 10454, impegno 1066, RR.PP. 2018;

- si procederà ad utilizzare le risorse residue del 2018 inserendo nel bilancio comunale anno 
2021 le seguenti variazioni relative alle somme confluite in avanzo vincolato:

         Fondo sociale Regionale: €    39.095,77;
         Fondo Ausili Alopecia da chemioterapia: €         752,50;
         Invecchiamento Attivo L.R. 2/2018: €      1.263,97;

- si procederà ad inserire nel bilancio dell’anno 2021 la previsione del Fondo Attività Sportive 

DGRC 753/2018 per € 1.548,59; 

5. DI dare atto che il responsabile del procedimento è la scrivente;

6. 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;

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

8.  DI aver  provveduto,  preventivamente,  ad  accertare  che  la  spesa  in  esame  trova  la 
necessaria disponibilità sui relativi stanziamenti di bilancio e che la stessa 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 n. 102 del 03/08/2009;

9. DI attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all’art. 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 violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

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

11. DI  trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi Sociali dei 
Comuni dell’ambito territoriale, per gli adempimenti di loro competenza.

Il Coordinatore UdP 
Maria Grazia Caputo 



Oggetto: Piano Sociale di Zona Ambito S03 ex S5 Terza Annualità del III Piano Sociale 
Regionale. Presa d'atto e costituzione del Fondo Unico d'Ambito (FUA) per l'anno 2018.

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

€ 

Eboli, 18/11/2021 

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 

18/11/2021 al 03/12/2021.

Data 18/11/2021

                                                                      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"


