
• • AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02 
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82018- SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)- C.F. 01 752300622 
T el. e fax 0824/ 58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it; aziendaconsortileb02@pec.it 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Progetto S.V.O.L.T.E. Obiettivo Specifico n 7 Azione 9.2.3 (D.D. 116 del 23.04.2018 e D.D. 

nr 134 del 09.05.2018) - liquidazione in favore della ditta cooperativa sociale Socrate onlus 

CUP H49G18000070002 

Nr.26 del 27.02.2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

RICHIAMATA la Legge 328/2000, la L.R. 11/2007, L.R. 15/2012 e la D.G.R.C n. 320/2012 

PREMESSO CHE: 

in data 25 settembre 2019 si è costituita l'Azienda Speciale Consortile B02; 
con Delibera del C.d.A nr. 1 del 27.09.2019 è stato individuato, in qualità di Direttore 
Generale dell'Azienda Speciale Consortile B02, il dott. Carmine De Blasio; 
il C.d.A. dell'Azienda Speciale Consortile B02, ha accertato la sussistenza dei requisiti del dott. 
Carmine De Blasio, previsti dallo Statuto per la funzione di Direzione; 
il CdA, con Deliberazione n. 2 del 27/09/2019, ha chiesto al Comune di San Giorgio del 
Sannio, nelle more della concreta operatività dell'Azienda, di avvalersi del sito istituzionale, 
dell'albo pretorio on line, della gestione dei pagamenti oltre di tutti gli accrediti sulle 
piattaforme tecnologiche in uso presso il Comune in qualità di Ente capofila dell'Ambito B2 al 
fine di non interrompere i servizi in corso; 

la Regione Campania con D.G.R. n.63/2017 ha approvato l'Avviso pubblico 11S.V.O.L.T.E. 
Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative" ed i relativi 
allegati al fine di promuovere interventi di sostegno all'inclusione socio lavorative di donne 
disoccupate e inoccupate come sancito dal Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020; 
l'Ambito Territoriale B2, in partenariato con la cooperativa sociale SOCRATE ONLUS soggetto 
gestore del Centro antiviolenza di Ambito, la cooperativa sociale a.r.l. SOLIDALIA e la 
cooperativa GIADA ONLUS accreditata presso la Regione Campania alla formazione ed 
orientamento per le utenze speciali, ha partecipato al progetto 11PIANO (D)"(Cod. Prog. 2-
C.U.P. H49G1800070002) approvato con D.D. n.116/2018 e n.134/2018; 

il progetto prevede tra le azioni l'attivazione di Tirocini di Inserimento e/o reinserimento al 
lavoro ai sensi della normativa vigente in materia, che prevedono un periodo di formazione 
con inserimento in un contesto produttivo presso datori di lavoro pubblici e/o privati per 
acquisire competenze professionali che arricchiscono il proprio curriculum e favoriscono 
l'inserimento e/o reinserimento nel contesto lavorativo 

in data 29/03/2019 n. protocollo 2019/0000125 è stato sottoscritto atto di concessione con 
la Regione Campania per l'avvio del progetto presentato. 
in data 01/04/2019 è stata trasmessa nota prot. 6206 alla regione di avvio attività con 
contestuale richiesta di acconto della quota del 60% dell'importo progettuale e che le attività 
previste sono in corso; 



VISTA la determinazione del Responsabile AA.II. n. 233 del 28.08.2019 di accertamenti di entrata 
dell'acconto pari al 60% pari ad € 38.400,00 con accredito di tre bonifici di importi pari a € 6.720.00, 
2.880,00 e 28.800,00 provvisori n. 3327-3328-3329 (60% dell'importo del progetto approvato di euro 
64.000,00) 

CONSIDERATO che il Manuale delle procedure di gestione FSE 2014-2020 recita: " ... per le operazioni 
rimborsate a "costi reali", ossia che prevedono la rendicontazione del 100% delle spese 
effettivamente sostenute, la prova è fornita da documenti contabili comprovanti la spesa, ossia 
fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente o, in casi debitamente 
giustificati, altra idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, 
pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta e quietanzata .... " 

VISTA la nota di addebito prot. nr 219 del 26.09.2019 (prot. in entrata nr 17540/2019) in entrata nr 
17540/2019 dell'importo complessivo pari ad € 20.180;00 della Cooperativa Sociale Socrate ONLUS 
P.l. 01612440626 sede legale alla via Francesco Flora 31- Benevento. 

VISTI i documenti giustificativi allegati alla suddetta nota di addebito; 

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della cooperativa sociale Socrate 
onlus prot. n. INAIL_18724470 del 08/01/2020 con scadenza il 07/05/2020. 

RITENUTO dover provvedere in merito. 

DETERMINA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente 
riportata; 

1. di liquidare in favore della Cooperativa Sociale Socrate P.l. 01612440626 sede legale alla via 
Francesco Flora 31 - Benevento, la nota di addebito prot. nr 219 del 26.09.2019 (prot. in 
entrata nr 17540/2019) dell'importo complessivo di € 20.180ft)O; 

2. di imputare la somma complessiva di € 20.180ft)O a carico dell'apposito capitolo nr 1412 del 
Bilancio 2019 a valere sui fondi d'Ambito progetto S.V.O.L.T.E . 

CAPITOLO IMPEGNO COD.IMP. IMPORTO ANNO ESIGIBILITA' 

1412/02 624 16007 € 20.180/00 2020 

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in 
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa -contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del servizio; 

S. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che la presente 



determina sarà sottoposta al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 4• comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

7. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6~bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. 
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale del 
responsabile del presente procedimento; 

8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio 
dell'Azienda Speciale Consortile B02, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di 
cui al D.Lgs. n. 33/2013, così modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016. 



================================================================================== 

VISTO 

PARERE CONTABILE 

VISTO: N.O. per la regolarità contabile 
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Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretori o dell'Azienda Speciale 

Consortile B02 per quindici giorni consecutivi a partire dal Jj-~0.J,~ .2.0...2._0 al 
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