
REGISTRO GENERALE

N°   2606   del   20/12/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  254    DEL      20/12/2018

PRESA D'ATTO DECRETO N° 2628/PAC DEL 13/12/2018 DEL MINISTERO DELL'INTERNO. PIANO DI INTERVENTO 
SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA - II RIPARTO FINANZIARIO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO RISORSE. 

Il Responsabile

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



RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto ai sensi del 
provvedimento sindacale di nomina n. 61987 dell’11.12.2018;

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 sotto indicate 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;

2. PAC Servizi di Cura – Infanzia: € 817.437,13:
 Sostegno  diretto  alla  gestione  di  strutture  e  servizi  a  titolarità  pubblica 

( nido/micronido): per € 546.936,41;
 Sostegno  diretto  alla  gestione  di  strutture  e  servizi  a  titolarità  pubblica  (Servizi 

integrativi: Ludoteca): per € 264.752,72;
 Arredi micronidi per € 5.748,00;



-in data 28 settembre 2015 con Decreto n. 627/PAC il  Comitato Operativo per il  Supporto 
all’attuazione (C.O.S.A.) ha esaminato il  Piano di intervento servizi di cura all’infanzia e ha 
approvato gli esiti della relativa istruttoria esprimendo parere favorevole per le due schede di 
intervento di  tipologia 1- “Sostegno diretto  alla  gestione di  struttura a titolarità  pubblica”, 
rinviando a successivo atto l’approvazione della scheda di intervento di tipologia 4- “Interventi 
in  conto  capitale”,  sospesa  dal  C.O.S.A.  nella  seduta  del  17/06/2015,  poiché  priva  dei 
preventivi  di  spesa  estratti  dalla  piattaforma  Mepa/Consip  ed  approvata  con  Decreto  n. 
1225/PAC del 21/07/2016; 

ATTESO che:
- con  Decreto  n.  1220/PAC  del  15  luglio  2016  sono  stati  rideterminati  gli  importi 

assegnati con il primo riparto finanziario ai beneficiari del Programma Servizi di cura 
all’infanzia  e  agli  Anziani  non  autosufficienti  e,  conseguentemente,  riassegnate  le 
somme non utilizzate al 15 aprile 2016, prevedendo l’incremento del Secondo Riparto 
finanziario, al fine di agevolare la prosecuzione e il finanziamento dei servizi già oggetto 
di autorizzazione e nello specifico all’ Ambito Territoriale S3 ex S5, Eboli capofila, sono 
state assegnate somme non utilizzate al 15 aprile 2016 per:

 € 131.893,70 relativamente ai Servizi di cura per l’infanzia I riparto;
 €    269,87 Servizi di cura per l’infanzia II riparto;

ad  incremento  delle  somme  già  assegnate  con  il  richiamato  Decreto  n.  557/PAC  del 
22/04/2015, per cui il secondo Riparto PAC infanzia risultava complessivamente rideterminato 
in € 949.600,70;

- con Circolare n. 6109 del 28 settembre 2016 si sono rese disponibili apposite schede di 
intervento  “semplificate”  per  la  comunicazione  di  utilizzo  prescelte  delle  economie 
stabilendo la scadenza al 16/01/2017, termine entro cui sono state inviate al Ministero 
dell’Interno le schede appositamente compilate;

- nella seduta del 10 aprile 2017, il C.O.S.A. ha espresso parere favorevole riguardante il 
piano di intervento servizi all’infanzia consistente nei seguenti interventi:

 Scheda di tipologia 1” – Sostegno alla gestione – Ludoteca per l’importo di € 
275.342,82;

 Scheda di tipologia 1” – Sostegno alla gestione – Nidi e micronidi per l’importo di 
€ 668.484,50;

 Scheda di tipologia 4” – Realizzazione di interventi in conto capitale – Acquisto 
arredi per l’importo di € 5.748,00,

sottoponendo l’approvazione del suindicato Piano di Intervento per un totale di € 949.575,32 
alle seguenti condizioni:

1. trasmissione della Delibera di determinazione della percentuale di copertura dei costi 
dei servizi a domanda individuale ex art. 172, comma 1, lettera c del D.Lgs 267/2000 e 
ss.mm.ii;

2. verifica in sede di rendicontazione della spesa del rispetto delle disposizioni normativo- 
regolamentari in materia di compartecipazione degli utenti e dell’importo della 
compartecipazione effettivamente riscossa;

3. verifica,  in  sede  di  rendicontazione  della  spesa,  dell’effettiva  “non  recuperabilità” 
dell’IVA relativa agli acquisti di cui alla scheda di intervento di tipologia 4;

VISTO che:
- il Piano di Intervento suindicato è stato approvato con Decreto n. 1996/PAC del 05/12/2017, 
sostitutivo dei Decreti n. 627/PAC del 28/09/2015 e 1225/PAC del 21/07/2016, sottoponendolo 
a condizione ai fini  dell’erogazione dell’anticipazione iniziale fino alla trasmissione degli atti 
deliberativi relativi alla determinazione della percentuale di copertura dei costi dei servizi a 
domanda individuale ex art. 172, comma 1, lettera c del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

- con Decreto n. 2164/PAC del 22 febbraio 2018 e, da ultimo, il Decreto n. 2371/PAC del 15 
giugno 2018, sono stati rideterminati gli importi del Primo e del Secondo Riparto finanziario 
come risultanti per effetto dei Decreti n.1220/2016, n.1278/2016, n.1549/2017, n.1945/2017 
e della circolare n.7473/2016 assegnando all’Ambito S3 ex S5, Eboli  Capofila, economie di 
gestione per  € 17.044,35 risultanti  dal  primo riparto  per  cui  il  secondo riparto  finanziario 



risulta rideterminato complessivamente in € 966.645,05;

-  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  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 trattasi di gare 
già aggiudicate ed in corso di realizzazione per cui il 2° riparto risulta così rideterminato:

-Scheda di tipologia 1” – Sostegno alla gestione – Ludoteca per l’importo di € 272.038,72;
-Scheda  di  tipologia  1”  –  Sostegno  alla  gestione  –  Nidi  e  micronidi  per  l’importo  di  € 
621.690,02;
-Scheda  di  tipologia  1”  –  Sostegno  alla  gestione  –  Nidi  e  micronidi  –  per  l’importo  di  € 
67.168,00 per la prosecuzione al termine del servizio già aggiudicato;
-Scheda di tipologia 4” – Realizzazione di interventi in conto capitale – Acquisto arredi per 
l’importo di € 5.748,00;
per un totale complessivo di  € 966.644,74, anche al fine di garantire l’utilizzo di tutte le 
risorse che altrimenti sarebbero rientrate nella disponibilità del Programma;

ATTESO  che con Decreto N. 2628/PAC del 13/12/2018 è stato approvata la rimodulazione 
summenzionata, sottoposta all’approvazione del C.O.S.A. nella seduta del 22/10/2018 che, con 
proprio parere favorevole, ha approvato gli esiti dell’Ufficio tecnico di supporto all’attuazione 
per l’importo complessivo pari ad € 966.644,74;

CONSIDERATO che: 
- con  determinazione  dirigenziale  R.G.  N.  2256  del  23/12/2014  si  è  proceduto 

all’accertamento ed impegno del Decreto del Ministero dell’Interno n.  240/PAC Reg. 
Decr. del  07 ottobre 2014 per l’importo di  € 877.600,00 relativamente al  Piano di 
Intervento Infanzia II riparto;

- con  determinazione  dirigenziale  R.G.  N.  2043  del  14/12/2015  si  è  proceduto  alla 
rettifica della determinazione dirigenziale R.G. N. 2256 del 23/12/2014 nel senso di 
riduzione dell’entrata e della spesa per l’importo complessivo di € 817.437,13;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  257  R.G.  del  09/02/2017  si  procedeva 
all’accertamento  ed all’impegno delle  risorse  a  valere  sui  fondi  PAC  per  gli  importi 
rispettivamente di € 235.335,75 per la ludoteca prima infanzia ed € 486.170,55 per i 
nidi/micronidi per l’anno 2017, rinviando a successivo atto il restante importo; 

- con  determinazione  dirigenziale  n.  2245 R.G.  del  24/11/2018 è  stata  accertata  ed 
impegnare  la  spesa  complessiva  ulteriore  di  € 36.702,98  per  le  ludoteche  e  di  € 
135.519,47 per i nidi/ micronidi per un totale complessivo di € 172.222,45 rinviando 
a successivo atto l’accertamento e l’impegno dell’importo di  € 67.168,00 relativo al 
servizio nidi/micronidi;

RITENUTO,  pertanto,  di  prendere  atto  del  Decreto  N.  2628/PAC  del  13/12/2018  che 
sostituisce  integralmente  il  Decreto  n.  1996/PAC  del  05/12/2017  nonché  di  accertare  al 
capitolo 2113/1 l’importo ulteriore di € 67.168,00 e contestualmente di impegnare l’importo 
corrispondente  al  capitolo  10435/1  relativo  alla  scheda  di  intervento  di  tipologia  1” 
nidi/micronidi”  di  nuova  istituzione  per  consentire  la  realizzazione  del  predetto  piano  di 
intervento;

VISTO il D. Lgs n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Decreto N. 2628/PAC del 13/12/2018;

CONSIDERATO che con il presente atto viene perseguito l’interesse pubblico in quanto si è 
consentita l’erogazione di un servizio essenziale a fasce deboli della popolazione; 

D E T E R M I N A



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

DI prendere atto del Decreto N. 2628/PAC del 13/12/2018 che sostituisce integralmente il 
Decreto n. 1996/PAC del 05/12/2017 nonché di accertare al capitolo 2113/1 l’importo ulteriore 
di € 67.168,00 e contestualmente di impegnare l’importo corrispondente al capitolo 10435/1 
relativo  alla  scheda  di  intervento  di  tipologia  1”  nidi/micronidi”  di  nuova  istituzione  per 
consentire la realizzazione del predetto piano di intervento;

DI individuare quale responsabile del procedimento la dott.  ssa Flavia Falcone,  Responsabile 
del Settore Piano Sociale di Zona F.F.;

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;
DI  aver  assolto  agli  obblighi  di  pubblicazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”;
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 n. 102 del 03/08/2009;

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

                                                                    
 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano F.F.  
                                                                                            dott. ssa Flavia Falcone



Oggetto: Presa d'atto Decreto n° 2628/PAC del 13/12/2018 del Ministero dell'Interno. Piano di 
intervento servizi di cura all'infanzia - II Riparto finanziario. Accertamento ed impegno risorse.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’ art. 179 comma 3, del D. Lgs. 267/2000, 

l’accertamento contabile viene annotato nelle scritture contabili come sotto riportato.

Se  il  presente  atto  costituisce  altresì  impegno  di  spesa,  si  esprime  parere  di  regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria favorevole ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 

bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000 che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Art. Importo E/U Anno Numero Sub

2113 1 € 67.168,00 E 2018 4183

10435 1 € 67.168,00 U 2018 1930

Eboli, 21/12/2018 

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 

22/12/2018 al 06/01/2019.

Data 22/12/2018

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Flavia Falcone

“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"


