
REGISTRO GENERALE

N°   207   del   04/03/2016   

POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

REGISTRO  SETTORE    N°  36    DEL      04/03/2016

PROGETTO NECESSITÀ SOCIALI AREA CONTRASTO ALLA POVERTÀ APPROVAZIONE CONVENZIONE COMUNE DI EBOLI E 
COOPERATIVA SOCIALE SAN PAOLO IMPEGNO DI SPESA CIG Z4418D74D3 

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



OGGETTO: Progetto Necessità Sociali Area Contrasto alla Povertà Approvazione Convenzione 
Comune di Eboli e Cooperativa Sociale San Paolo Impegno di spesa CIG Z4418D74D3

PREMESSO che il Piano Sociale di Zona della terza annualità del Secondo Piano Sociale 
Regionale è stato approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 9.11.2015, con 
verbale  N°  12,  e  trasmesso  alla  Regione  Campania  nel  termine prescritto,  giusta  ricevuta 
rilasciata dal Sistema Informativo Sociale;

RILEVATO che il Piano di Zona della terza annualità di attuazione del secondo Piano 
Sociale Regionale, prevede interventi di “Contrasto alla Povertà”; 

VISTO il progetto presentato dalla Cooperativa Sociale San Paolo, con sede in Salerno 
alla Via Bastioni N° 4,  denominato “Necessità Sociali”, consistente nei seguenti interventi e 
attività:

- Pronta  accoglienza/prima  necessità  indirizzate  ai  bisogni  di  riparo  e  di  alloggio 
(dormitori, strutture temporanee, ostelli);

- Seconda  accoglienza,  intesa  come  strutture  residenziali  e  di  recupero  e 
reinserimento sociale;

- Fornitura di beni di prima necessità che si sostanzia nell’offerta diretta di beni in 
natura o di servizi di immediato utilizzo (servizio mensa, doccia, lavanderia, borsa 
viveri, vestiario, distribuzione farmaci) ed erogazione di buoni per l’acquisto dei beni 
stessi (buoni mensa, buoni spesa, ecc.);

- Sostegno  economico  con  prestazioni  che  si  concretizzano  specificatamente  in 
erogazione di denaro a vario titolo: contributi economici generici, contribuzione al 
pagamento di utenze, contributi per l’affitto, abbonamenti per trasporti (bus, treni, 
ecc.);

- Orientamento,  accompagnamento  ed  inserimento  al  lavoro,  sensibilizzazione  del 
mondo  imprenditoriale  nelle  sue  varie  connotazioni,  tra  cui  l’impresa  sociale, 
attuazione di percorsi formativi e di accompagnamento, atti a favorire l’entrata e, 
soprattutto, la permanenza nel mondo del lavoro;

- Promozione  e  riduzione  del  danno:  azioni  volte  a  promuovere  nei  soggetti 
l’attivazione delle proprie risorse attraverso i servizi di informazione, segretariato, 
supporto psicologico, educativa di strada, formazione professionale; 

VALUTATO che il progetto è da considerarsi meritevole di attenzione;

RILEVATO che  le  azioni  progettuali  soprarichiamate  sono  contenute  nella  scheda 
progettuale  del  Piano Sociale  di  Zona,  relativa all’Area  Contrasto  alla  Povertà,  denominata 
Contributi diretti ad integrazione del reddito delegata al Comune di Eboli con determinazione 
dirigenziale R.G. N° 66 del 21.1.2016;

RITENUTO, pertanto, di dover stipulare una convenzione tra il Comune di Eboli capofila 
dell’ambito Territoriale S3 (ex S5) e la Cooperativa Sociale San Paolo, per la durata di un anno, 
per la realizzazione del progetto “Necessità Sociali” che, allegato alla presente, ne forma parte 
integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover assegnare, per l’esecuzione delle azioni progettuali, in favore della 
Cooperativa Sociale San Paolo, l’importo di  € 10.000,00;

POSTO che il suddetto intervento è finanziato con il Fondo Nazionale Politiche Sociali 
anno 2015, assegnato dalla Regione Campania con D.D. N° 442 del 7.8.2015 e rettificato con 
D.D. N° 207 del 16.10.2015 ed è stato già accertato con determina dirigenziale N° 2076 del 
18.12.2015 del Settore Piano di Zona; 

CONSIDERATO che l’avvio  di  questa attività  è  soggetta  a scadenza ed il  mancato 
svolgimento determinerebbe grave danno per  l’Ente,  la  spesa di  € 10.000,00 deve essere 
impegnata, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. N° 267/2000, al capitolo 10434 - impegno N°_____ 
del  corrente  bilancio  di  previsione,  in  corso  di  formazione  ed approvazione,  utilizzando le 
risorse proprie dell’Ente suindicate, assegnate dalla Regione Campania; 

VISTA la  regolarità  contributiva  dell’impresa  nei  pagamenti  e  negli  adempimenti 
previdenziali, assistenziali e assicurativi;



CONSIDERATO che,  con  il  presente  atto,  viene  perseguito  l’interesse  pubblico,  in 
quanto con il progetto si andranno a realizzare interventi per contrastare l’estrema povertà nei 
Comuni afferenti l’Ambito S03 ex S05;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi della nomina del Sindaco di Responsabile di 
Posizione Organizzativa, Prot. N° 40104 del 16 Novembre 2015;

 

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:  

DI stipulare una convenzione tra il Comune di Eboli capofila dell’ambito Territoriale S3 
(ex S5) e la Cooperativa Sociale San Paolo, per la durata di un anno, per la realizzazione del 
progetto “Necessità Sociali”, nell’ambito del Contrasto alla Povertà, che, allegato alla presente, 
ne forma parte integrante e sostanziale;

DI  attribuire, per  l’esecuzione  delle  azioni  progettuali,  in  favore  della  Cooperativa 
Sociale San Paolo, l’importo di  € 10.000,00;

DI dare  atto che  l’avvio  di  questa  attività  è  soggetta  a  scadenza  ed  il  mancato 
svolgimento determinerebbe grave danno per l’Ente, e la spesa di € 10.000,00 deve essere 
impegnata,  ai  sensi  dell’art.  183  del  D.Lgs.  N°  267/2000,  al  capitolo  10434  -  impegno 
N°_____  del  corrente  bilancio  di  previsione,  in  corso  di  formazione  ed  approvazione, 
utilizzando le risorse proprie dell’Ente suindicate, assegnate dalla Regione Campania;

DI dare atto, altresì, che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è: Z4418D74D3;

DI individuare  quale  responsabile  del  procedimento  il  Dr.  Mastrangelo  Agostino, 
responsabile dell’Area P.O. Politiche Sociali e Culturali;

         DI dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’Art. 6 bis della Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

 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 inoltrare  il  presente  provvedimento  al  responsabile  di  P.O.  Staff  del  Sindaco  e 
Progetti Innovativi, per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito internet dell’Ente;

DI trasmettere il presente atto determinativo al responsabile della Trasparenza, per la 
pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

DI trasmettere  la  presente determinazione  al  Responsabile  dell’Area  P.O.  Finanze  e 
Tributi,  per l’apposizione del visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, N° 267.

         
Il Responsabile Area P.O.
Politiche Sociali e Culturali                             
 Dr. Agostino Mastrangelo

                                                            



COMUNE DI EBOLICOMUNE DI EBOLI
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  DENOMINATOCONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  DENOMINATO  

“NECESSITA’ SOCIALI ” AREA CONTRASTO ALLA POVERTA’“NECESSITA’ SOCIALI ” AREA CONTRASTO ALLA POVERTA’

L'anno Duemilasedici, il giorno ____, del mese di ______, nella sede municipale in Via 
Matteo  Ripa,  il  Comune di  Eboli  (Sa)  -   P.IVA   00318580651 -  rappresentato  dal  dott. 
Mastrangelo  Agostino,  autorizzato  alla  stipula  nella  sua  qualità  di  responsabile  Area  P.O. 
Politiche Sociali e Culturali;

e

la Cooperativa San Paolo, P.IVA 04687270654, con sede legale in Salerno alla Via Bastioni 
N° 4, rappresentata dal Presidente Sig.ra Scafuti Antonietta, nata a Salerno il 10.6.1966 ed ivi 
residente in Via Iandolo Eliseo N° 40 C.F. SCFNNT66H50H703Y;

PREMESSO CHE:
- -  il Comune di Eboli, a seguito di Convenzione sottoscritta ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. N° 
267/2000, gestisce in forma associata insieme ad altri 7 Comuni dell’Ambito Territoriale S3 
(ex S5), il Piano di Zona per i servizi sociali e socio-sanitari, ai sensi della legge 328/2000;

-   il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S3, nella seduta del 9.11.2015, con verbale N° 12, 
ha deliberato l’approvazione della programmazione della III annualità del II PSR;

- con determinazione R.G. N° 66 del 21.1.2016, è stata delegata ai Comuni dell’Ambito la 
realizzazione dei servizi a rilevanza locale;

RILEVATO  CHE:
Il Comune di Eboli, con determinazione N°  __________,  ha affidato il progetto “Necessità 
Sociali”  alla  Cooperativa  Sociale  “San  Paolo”,  così  come  presentato  nella  scheda  della  III 
annualità del II Piano Sociale Regionale, nell’ambito dell’area  “Contrasto alla Povertà”;

- il predetto progetto è finanziato per l’importo complessivo di € 10.000,00 ed ha una durata di 
dodici mesi, salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili stanziate; 

- gli obiettivi generali del progetto sono quelli di contrastare l’estrema povertà, utilizzando un 
servizio di emergenza che possa fornire pronta accoglienza e orientamento all’utenza priva di 
supporto socio-familiare, con l’utilizzo di servizi specialistici o di secondo livello;

RITENUTO di stipulare la seguente convenzione in coerenza con le indicazioni contenute nel 
Piano  di  Zona  della  III  annualità  del  II  Piano  Sociale  Regionale,  al  fine  di  garantire  la 
realizzazione e la  sostenibilità dei progetti approvati, 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Comune di Eboli (SA), al fine di garantire l’attuazione del progetto denominato “Necessità 
Sociali”, previsto nel Piano Sociale di Zona della III annualità del II Piano Sociale Regionale, 
approva  il  programma   delle  attività,  da  realizzarsi  sul  territorio  dell’Ambito  S3  (ex  S5), 
presentato dalla Cooperativa San Paolo, agli atti dell’ufficio.
Le predette attività si svolgerranno sul territorio dell’ambito S3 (ex S5) con inizio dal giorno 
della sottoscrizione della presente convenzione e per un anno.  

 Art. 2

La Cooperativa San Paolo si impegna a realizzare le predette attività assumendosi la piena e 
completa responsabilità in riferimento agli aspetti organizzativi-gestionali ed amministrativi di 
ogni intervento, in coerenza con la scheda progettuale della programmazione III annualità del 
II PSR del Piano di Zona.

Art. 3



Le  attività  consisteranno  nella  realizzazione  di  un  servizio  di  pronta  accoglienza/prima 
necessità, ai  bisognosi di  “riparo” e di  alloggio; seconda accoglienza intesa come strutture 
residenziali e di recupero, inserimento sociale; fornire sostegno economico in prestazioni che si 
concretizzano  in  erogazione  di  denaro  (pagamento  di  bollette,  assistenza  legale,  ecc.); 
orientamento ed inserimento al lavoro; percorsi formativi.
La Cooperativa si  impegna, inoltre, a garantire la presenza degli  operatori  in possesso dei 
requisiti previsti dal progetto, per l’espletamento del servizio richiesto.

Art.4

Per l’esecuzione delle azioni progettuali il Comune di Eboli, erogherà a favore della Cooperativa 
Sociale San Paolo l’importo  onnicomprensivo pari ad  € 10.000,00.
L’importo sarà liquidato nella misura del 50% alla sottoscrizione della presente convenzione, 
nella  misura del 40% al momento dell’esibizione di almeno il 90% dei giustificativi delle spese 
effettuate, previa presentazione di  una dettagliata relazione sulle  attività  svolte, il  10% al 
termine di tutte le attività, previa redazione di una relazione di sintesi finale e dei giustificativi  
delle rimanenti spese. I suddetti importi saranno erogati compatibilmente con la disponibilità 
delle risorse finanziarie del Piano di Zona - terza annualità del II Piano Sociale Regionale.

Art. 5

La Cooperativa Sociale potrà servirsi sia di personale dipendente che di collaboratori esterni, ai 
quali dovrà essere garantita la copertura assicurativa e previdenziale prevista per legge, con 
l’esonero del Comune capofila da ogni responsabilità.
La Cooperativa, inoltre, dovrà garantire l’immediata sostituzione del personale assente.

Art. 6

Il  servizio  dovrà  essere  assicurato  da  operatori  nel  numero  previsto  dal  progetto,  i  quali 
dovranno essere tutti idonei e qualificati per il proprio ruolo o mansione. Oltre al personale 
assicurato, l’Associazione potrà avvalersi dell’eventuale apporto di volontari e di tirocinanti.

Art. 7

Relativamente alle singole attività previste in progetto, la Cooperativa si impegna a produrre 
una relazione finale sulle attività svolte contenente tutte le indicazioni utili ai fini della loro 
analisi e valutazione e rendicontazione. 

 Art. 8

I rapporti tra il personale della Cooperativa e gli utenti del servizio dovranno essere improntati 
al  massimo e reciproco rispetto e dovranno esprimersi  con correttezza e educazione in un 
clima di serena e cordiale collaborazione.

Art. 9

È  severamente  vietata  qualsiasi  disparità  di  trattamento  tra  gli  utenti.  Eventuali  reclami 
dovranno essere proposti al Responsabile dell’Area P.O. Politiche Sociali e Culturali del Comune 
di Eboli.

Art. 10

Salvo quanto previsto all'art. 5,Salvo quanto previsto all'art. 5,  la Cooperativa si assume la responsabilità esclusiva di fronte a 
terzi  dei  danni,  di  qualsiasi  natura,  loro  causati  anche  in  caso  di  negligenza  o  inesatto 
adempimento del servizio, con l’esonero del Comune capofila da qualsivoglia responsabilità. A 
tale  scopo  la  Cooperativa  si  obbliga  a  stipulare  apposita  polizza  assicurativa  per  la 
responsabilità verso terzi.

Art. 11



La presente convenzione ha validità di mesi dodici (12) a partire dalla sua sottoscrizione e 
potrà  essere  modificata  e/o  integrata  in  relazione  alla  sopravvenienza  di  nuove  ragioni  di 
interesse  pubblico,  previa  comnicazione  da  parte  del  Responsabile  dell’Area  P.O.  Politiche 
Sociali e Culturali del Comune di Eboli.

Art. 12

La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d’uso a cura della parte che vi abbia 
interesse. 

Art. 13

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice 
civile.

Eboli, _______________

      
         Il Presidente                           Il Responsabile Area P.O.
                              Politiche Sociali e Culturali
 Sig.ra  Sig.ra Antonietta Scafuti                                   dott. AgostinoMastrangelo            dott. AgostinoMastrangelo

_________________________                                                  _____________________



Oggetto: Progetto Necessità Sociali Area Contrasto alla Povertà Approvazione Convenzione 
Comune di Eboli e Cooperativa Sociale San Paolo Impegno di spesa CIG Z4418D74D3

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  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,  sul  presente  atto  che, dalla  seguente  data  diviene  esecutivo  anche  con 

l’assunzione dell’impegno contabile come sotto riportato. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Importo E/U Anno Numero Sub

10434 € 10.000,00 U 2016 222

Eboli, 11/03/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 650 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 

11/03/2016 al 26/03/2016.

Data 11/03/2016

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Agostino Mastrangelo

“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"




