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DETERMINA
.

Data

.

13/06/2017
N°:

353
prot. di settore

//

prot. generale

AVVISO PUBBLICO “GIOVANI ATTIVI” – D.D. N. 283/2012

P.O.R.
CAMPANIA FSE 2007-2013 – Asse III – Ob. Specifico G.10) – Ob. Operativo f2)

CODICE SMILE 3.10.155-156-157-158-159

RESTITUZIONE SOMME A VALERE SUL FSE

x …Accertamento di entrata …Prenotazione d’impegno …Impegno di spesa - x Liquidazione di spesa
…Org. e gestione del personale …Determinazione a contrarre …Programmazione

PREMESSA
La presente determinazione è assunta dal Responsabile del Settore Politiche Sociali ed Educative
– rapporti con l’Ambito B3 - nominato con Decreto Sindacale n° 18 del 03/04/2017, ai sensi
dell’art. 109 del D.Lgs. 267/00;
La delibera di G.C. n. 203 del 5/11/2013, ha strutturato il Settore IX° “Politiche Sociali ed
Educative” in due servizi, dei quali il n. 2 denominato “Rapporti con l’Ambito B3 legge 328/2000”,
cui è affidato il compito di gestione delle attività e delle funzioni di spettanza al Comune di
Montesarchio nella qualità di Ente capofila dell’Ambito B3, è assunto ad interim dal Responsabile
del Settore. Nella qualità, quindi, il Responsabile è abilitato ad adottare gli atti in nome e per
conto dei quattordici Comuni costituenti l’Ambito B3, in quanto il Comune di Montesarchio è
ente capofila dell’Ambito B3, costituito ai sensi della Legge 328/00, giusta Convenzione stipulata
ex art. 30 D.Lgs. 267/00 in data 24/11/2016, Rep. n. 87;
Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 06/06/2017, sono stati approvati il bilancio di
previsione 2017/2019 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con decreto dirigenziale n. 58 del 21/02/2012, la Regione Campania ha approvato i progetti
presentanti dall’ex Ambito B2 (ora B3) a valere sull’Avviso Pubblico “Giovani Attivi”.
***
Vista la relazione istruita dal Coordinatore dell’Ufficio di Piano che qui di seguito
integralmente si riporta:
Premesso
che la Regione Campania con D.D. n. 283 del 28/07/2011 ha approvato l’Avviso Pubblico
“GIOVANI ATTIVI” per sostenere i Comuni nell’attuazione di politiche finalizzate a favorire
la partecipazione attiva dei giovani nei territori di riferimento, attraverso l’aggregazione
in gruppi informali e la successiva trasformazione in nuovi soggetti giuridici (società,
associazione, cooperativa etc.);
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che il Comune di Montesarchio, in qualità di Ente capofila dell’ex Ambito Territoriale B2,
ha aderito all’Avviso “Giovani Attivi” pubblicando, con determinazione n. 494 del
05/09/2011, la manifestazione di interesse per la presentazione di proposte progettuali
da candidare a finanziamento;
 che con determinazione n. 541 del 20/09/2011 è stata nominata apposita Commissione
Esaminatrice per accertare la conformità delle proposte progettuali alle indicazioni di cui
all’Avviso “GIOVANI ATTIVI” e procedere ad una prima valutazione delle stesse secondo i
criteri prioritari di cui all’art. 7 del precitato Avviso;
 con successiva determinazione n. 553 del 26/09/2011, sono state selezionate n. 5
proposte progettuali, dell’importo pari ad € 25.000,00 (venticinquemila/00) cadauna, da
presentare alla Regione Campania per la relativa valutazione finale e l’eventuale
finanziamento;
 che con decreto dirigenziale n.58 del 21/02/2012 la Regione Campania ha approvato ed
ammesso a finanziamento le succitate proposte progettuali;
Dato atto che le attività previste dai richiamati progetti sono state regolarmente realizzate nel
periodo dal 09/07/2012 al 23/12/2013 e rendicontate in conformità alle prescrizioni di cui al
manuale di gestione fondi FSE;
Rilevato che a chiusura delle attività di rendicontazione dei succitati progetti, sono state
registrate le seguenti economie:


Titolo Progetto

Importo
ammesso a
finanziamento

Importo
rendicontato

Somme da
restituire

Gea Project –
Giovani e Anziani
Domenica
in
viaggio
Pariamente

€ 25.000,00

€ 24.992,77

€ 7,23

€ 25.000,00

€ 24.834,96

€ 165,04

Nonni e bambini:
essere,
vivere,
amare
Divertirsi
in
movimento
TOTALE

€ 24.730,48

€ 269,52

€ 25.000,00
€ 25.000,00

€ 24.999,90

€ 0,10

€ 25.000,00

€ 24.918,34

€ 81,66
€ 523,55

Vista la nota prot. n. 152371 del 02/03/2017 con cui la Regione Campania ha chiesto, in
conformità alle prescrizioni di cui all’art. 9 dell’Atto di Concessione sottoscritto tra le parti, la
restituzione dell’importo sopra indicato;
Ritenuto di dover procedere alla restituzione delle somme ricevute, eccedenti rispetto alla spesa
effettivamente sostenuta e rendicontata;
Trasmette la presente relazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di spesa nei confronti
della Regione Campania.
================================================
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE
Vista la relazione sopra riportata;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di
non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse;
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Verificata, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/00, recato dall’art. 3, comma 1, lett d), Legge
n.213/2012, la regolarità tecnico contabile della formazione dell’atto;
Dato atto che, a norma dell’art. 183 comma 9 bis del D. Lgs. N. 267/2000, trattasi di spesa non
ricorrente;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto richiamato in premessa che qui si intende integralmente
riportato;
2. di prendere atto della nota prot. n. 152371 del 02/03/2017 con cui la Regione Campania, ha
chiesto, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 9 dell’Atto di Concessione sottoscritto tra
le parti, la restituzione di € 523,55 quale maggior importo ricevuto per gli interventi a valere
sull’Avviso Pubblico “Giovani Attivi”;
3. di procedere, quindi, al pagamento dell’importo pari ad € 523,55 (cinquecentoventitre/55) in
favore del Regione Campania utilizzando il conto di tesoreria speciale 0031409 – Codice
tesoreria 425, indicando la seguente causale:
Asse III ob. Op. G.10) POR Campania FSE 20074/2013 –
Atto di concessione prot. n. 462672 del 15/06/2012
Titolo Progetto

Codice SMILE

Gea Project –
Giovani e Anziani
Domenica
in
viaggio
Pariamente

3.10.155

Nonni e bambini:
essere,
vivere,
amare
Divertirsi
in
movimento

3.10.158

3.10.156
3.10.157

CUP

B79E12000490009
B79E12000470009
B89E12001460009
B79E12000480009

3.10.159

B79E1200050009

4. di utilizzare, per la restituzione di cui sopra, il seguente impegno di spesa: Imp. 1260/2012;
5. di imputare la spesa nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. e in
considerazione dell’esigibilità dell’importo, imputandola, quindi, all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CAPITOLO/ARTICOLO

6885

6.
7.
8.

PIANO DEI
CONTI

MISSIONE/PROGRAMMA/
TITOLO
9901702

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
2018
2019
EURO
EURO
EURO
€ 523,55

di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line del sito
web istituzionale del Comune Capofila;
di trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio di Piano Ambito B3;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti
di competenza dopo aver effettuato i controlli amministrativi contabili e fiscali.

9.
Il Responsabile del Settore
Dott. Gaetano CECERE
== F.to come in originale ==
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