
DECRETO DIRIGENZIALE N. 516 del 12 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI, 
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE 
E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - Contributi ad associazioni / o.n.l.u.s. ai sensi ex art. 57 della 
l.r. 11.08.2001, n. 10 -  ex art. 48 della l.r. 15/2002 ed ex art. 29, commi 3 e 5 della l.r. 29 dicembre 
2005  - Fondo: anno finanziario 2006 - Decreto dirigenziale 1053 del 28 dicembre 2006 - Individua-
zione beneficiari - Approvazione dello schema disciplinare -  Riparto della spesa - Con allegati. 

PREMESSO CHE 

 La L.R. 11.08.2001, n. 10  “Disposizioni di finanza regionale anno 2001”, istituisce,  ai sensi dell’ 
art. 57, un fondo per il sostegno di iniziative di particolare rilievo sociale  in favore di 
associazioni/o.n.l.u.s.  della regione Campania da utilizzare, fino ad un massimo del 90% per la 
realizzazione di Centri per la promozione umana e sociale, con particolare attenzione alle 
famiglie multiproblematiche ed in particolari condizioni di disagio sociali e relazionale, indicando 
in maniera espressa quali enti beneficiari del contributo: 

1. Associazione “ Insieme per un quartiere a misura d’uomo“ di Napoli; 

2. Associazione “ Figli in famiglia ” – o.n.l.u.s. – con sede legale al Corso San Giovanni a 
Teduccio, n. 300 – 80146 Napoli – Cod. Fisc. 94113860632; 

3. Associazione di volontariato“ Myriam ” o.n.l.u.s. di Castel Volturno (CE); 

 La L.R. 26 luglio 2002, n. 15 “Legge finanziaria regionale per l’anno 2002” ex art. 48, comma 1 
lett. a) sostituisce  le parole “Insieme per un quartiere a misura d’uomo” con le parole “La 
Campania in Europa - Onlus”, associazione  con sede alla Via Giustiniano n. 136 – 80126 Napoli 
– Cod. Fisc. 94223380638 ; 

 La L.R. 29 dicembre 2005, n. 24  “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e 
Pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006” stabilisce ex art. 29, commi 3 e 5 
che quali ulteriori enti beneficiari del contributo di cui all’art. 57 della precitata legge 10/2001 (e, 
quindi, in aggiunta a quelli appena sopra citati ) possano accedere al fondo di cui alla legge 
10/2001, art 57: 

1. l’ “ Ente Piccola casa della Divina Provvidenza del Cottolengo” con sede legale in via 
Cottolengo, 10 – 81038 – Trentola Ducenta (CE),  per sviluppare iniziative che mirino al 
riequilibrio sociale e a prevenire casi di esclusione (art. 29, comma 3); 

2. “le ulteriori Onlus , il cui finanziamento è stato approvato dal Consiglio Regionale con 
ordine del giorno nella seduta di approvazione del bilancio”(art. 29, comma 5) 

RILEVATO CHE con   Decreto Dirigenziale n. 1053 del 28 dicembre 2006 si è provveduto : 

- ad impegnare la somma complessiva di euro 675.000,00 iscritta all’U.P.B. 4.16.41 – 
Assistenza -  Cap. 7868 – Spese correnti – del bilancio di previsione 2006 e sua successiva 
variazione, approvato con L.R. n. 25 del 29 dicembre 2005 e correlato bilancio gestionale 2006 
approvato con D.G.R.C. n. 31 del 18 gennaio 2006,   ad oggetto: << Fondi per la realizzazione 
di  centri ONLUS di promozione umana e sociale” destinata ad Associazioni/o.n.l.u.s.  per la 
realizzazione di centri di promozione umana e sociale – codice di Bilancio: 1.06.03 - senza 
l’indicazione completa dei beneficiari, considerato che gli  ulteriori 10 (dieci) enti sono stati 
individuati con indicazioni generiche ed incomplete – ex verbale di cui all’art. 29, comma 5, 
L.R. 24/2005  redatto durante le sedute di approvazione del bilancio per l’anno finanziario 
2006;

-  a rimettere a successivi atti dirigenziali (competenza: Settore 01 – Servizio 04), l’individuazione 
certa e puntuale dei sopra citati ulteriori 10(dieci) enti, nonché l’accertamento della sussistenza 
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dei requisiti di Onlus e di qualsiasi altro tipo di informazione che, comunque, si dovesse 
rilevare utile ai fini di una completa istruttoria; 

VISTO il verbale del 21 dicembre 2005 con allegati i relativi ordini del giorno con cui il Consiglio 
Regionale chiede l’inserimento tra le Onlus previste dall’art. 57, comma 3, L.R. 10/2001 per le 
sottoelencate associazioni: 

 Associazione Aladin Onlus di Napoli; 

 Associazione No profit Intervento Sport Animazione (AES) di  Giugliano in Campania (NA); 

 Associazione Koryo onlus di Castellammare di Stabia (NA); 

 Associazione Culturale ‘Il Cenacolo’ di Napoli; 

 Associazione No profit Onlus‘Alba Chiara’ di Casoria (NA); 

 Associazione No profit Onlus FNISM Federazione Nazionale Insegnanti Scuole Medie) di 
Napoli;

 Associazione ‘Il Salice’ di Casalnuovo di Napoli (NA); 

 Associazione ‘Nuova Solidarietà Internazionale Centro Polvica Onlus’ di Polvica di Nola (NA); 

 Associazione ‘Demetra’ di Caserta; 

 Associazione ‘GIO.CA.’ di Casandrino (NA) 

VISTO  il  Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460  “Riordino della disciplina tributaria  degli enti 
non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale" - Sezione II “Disposizioni 
riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale” -  Art. 10. “Organizzazioni non lucrative di 
utilita' sociale” 

RILEVATO CHE  né in base alla documentazione inizialmente prodotta dai vari enti, né a seguito delle 
nostre richieste effettuate in applicazione dell’art. 10-bis legge  7 agosto 1990, n 241 e ss.mm.ii. per: 

1. l’ Associazione Culturale ‘Il Cenacolo’ di Napoli -ns comunicazione del 13.07.2007 prot. n. 
0635142);

2. l’ Associazione Koryo onlus di Castellammare di Stabia (NA) - ns comunicazione del 
13.07.2007 prot. n. 0635151); 

3. l’Associazione No profit Intervento Sport Animazione (AES) di  Giugliano in Campania 
(NA) -ns comunicazione del 13.07.2007 prot. n. 0635135; 

4. l’Associazione ‘Il Salice’ di Casalnuovo di Napoli (NA) - ns comunicazione del 13.07.2007 
prot. n. 0635092; 

è possibile accertare la qualifica di ONLUS ai sensi del sopra citato art. 10 del DLgs 460/97; 

PRESO ATTO CHE  sono risultate irreperibili  le associazioni: 

 FNISM (Federazione Nazionale Insegnanti Scuole Medie) di Napoli – ns comunicazione 
01.12.2006 prot. n. 1001095; 

 DEMETRA di Caserta  - indirizzo non comunicato; 

 GIO.CA di Casandrino (NA) – ns comunicazione del  01.12.2006  prot. n. 1001132; 

 ‘NUOVA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE CENTRO POLVICA ONLUS’ di Nola (NA) – 
indirizzo non comunicato; 
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VISTE

 la deliberazione di Giunta Regionale n. 2147 del 30 dicembre 2005 la quale rileva che  
l’associazione di volontariato ‘ Myriam’  non risulta essere in possesso dei requisiti per 
usufruire del contributo di cui al presente atto;  

 la comunicazione dell’Associazione ‘Aladin Onlus’ con sede legale in Viale dello Zodiaco, n. 5 
– 80144 -  Napoli c.f. 95028050631, acquisita agli atti della Regione Campania del 
11.09.2007 prot.n. 0762590; 

RITENUTO, pertanto,

- di individuare quali soggetti beneficiari del contributo del Fondo di cui all’art. 57 della precitata legge 
10/2001 e ss.mm. ed ii. i seguenti enti in quanto Onlus ai sensi dell’art. 10 del DLgs 460/97: 

1. Associazione “ La Campania in Europa“ di con sede legale in via Giustiniano, 136- 
80126 Napoli – codice fiscale: 94223380638; 

2. Associazione “ Figli in famiglia ” – o.n.l.u.s. – con sede legale al Corso San Giovanni a 
Teduccio, n. 300 – 80146 Napoli – Cod. Fisc. 94113860632; 

3. “Ente Piccola casa della Divina Provvidenza del Cottolengo,  con sede legale in via 
Cottolengo, 10 – 81038 – Trentola Ducenta (CE) – cod fiscale /p.i. 01538340017;  

4. Associazione ‘Alba Chiara onlus” con sede legale in via Duca D’Aosta, 66 – 80026 
Casoria (NA) – codice fiscale: 05087791215; 

5. Associazione “Aladin Onlus” con sede legale in Viale dello Zodiaco, n. 5 – 80144 -  
Napoli c.f. 95028050631 ; 

- di individuare quale fondo di riserva  la quota di € 150.000,00 (centocinquantamila) da destinare alla 
risoluzione di eventuali controversie in sede di ricorso amministrativo;

VISTI i progetti trasmessi dai 5 enti sopra  individuati quali soggetti beneficiari del contributo di cui al 
presente atto ed acquisiti agli atti della Regione Campania come di seguito specificato : 

1. Associazione “ La Campania in Europa“ di Napoli – acquisizione del 14.05.2007 prot n. 
0431992;

2. Associazione “ Figli in famiglia ” – o.n.l.u.s. di Napoli  - acquisizione del 10.07.2007, prot. 
n. 0621499; 

3. “Ente Piccola casa della Divina Provvidenza del Cottolengo, di Trentola Ducenta (CE) – 
acquisizione del  15.06.2007 prot n. 0540800; 

4. Associazione ‘Alba Chiara onlus” di Casoria (NA)  - acquisizione del  06.03.2007, prot. n. 
0209115;

5. Associazione “Aladin Onlus” di Napoli – acquisizione del 14.02.2007, prot. n. 0143153; 

ACCERTATO CHE

 la somma complessiva richiesta dai predetti enti  eccede di gran lunga  la capienza di € 
675.000,00 iscritta all’U.P.B. 4.16.41 – Assistenza -  Cap. 7868 – Spese correnti – del 
bilancio di previsione 2006 e sua successiva variazione, approvato con L.R. n. 25 del 29 
dicembre 2005 e correlato bilancio gestionale 2006 approvato con D.G.R.C. n. 31 del 18 
gennaio 2006,  ad oggetto:”Fondi per la realizzazione di  centri ONLUS di promozione umana 
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e sociale”  destinati ad Associazioni/o.n.l.u.s.  per la realizzazione di centri di promozione 
umana e sociale; 

 le singole quote di finanziamento richieste da parte di 4 dei 5 enti individuati i quali soggetti  
beneficiari del contributo di cui al presente atto – vale a dire: 1) Associazione “ La Campania 
in Europa“ di Napoli, 2) Associazione “ Figli in famiglia ” – o.n.l.u.s. di Napoli, 3) “Ente Piccola 
casa della Divina Provvidenza del Cottolengo, di Trentola Ducenta (CE) e 4) Associazione 
‘Alba Chiara onlus” di Casoria (NA) -   è di per sé eccedente la somma di € 131.250,00 ( 
capienza originaria  del Fondo, depauperata del fondo di riserva di -  € 150.000,00 – divisa 
per 4 dei 5 soggetti beneficiari) ; 

 la quota di finanziamento richiesta da parte dell’associazione “Aladin Onlus” di Napoli pari ad 
€ 49.686,00 

RITENUTO, pertanto, 

 di  attribuire in via equitativa: 
1. all’associazione “Aladin Onlus” con sede legale in Viale dello Zodiaco, n. 5 – 80144 -  

Napoli c.f. 95028050631 la somma di € 40.000,00 (quarantamila/00) con rimodulazione 
del piano economico del  progetto presentato; 

2. a ciascuno dei seguenti enti: 
 Associazione “ La Campania in Europa“ la somma di  con sede legale in via 

Giustiniano, 136- 80126 Napoli – codice fiscale: 94223380638; 
 Associazione “ Figli in famiglia ” – o.n.l.u.s. – con sede legale al Corso San 

Giovanni a Teduccio, n. 300 – 80146 Napoli – Cod. Fisc. 94113860632; 
 “Ente Piccola casa della Divina Provvidenza del Cottolengo,  con sede legale 

in via Cottolengo, 10 – 81038 – Trentola Ducenta (CE) – cod fiscale /p.i. 
01538340017;

 Associazione ‘Alba Chiara onlus” con sede legale in via Duca D’Aosta, 66 – 
80026 Casoria (NA) – codice fiscale: 05087791215; 

la somma di € 121.250,00 (centoventunomiladuecentocinquanta/00) con rimodulazione 
del piano economico dei singoli progetti presentati; 

 di approvare il ‘Disciplinare” per l’esecuzione dei progetti ex art. 57 della l.r. 11 
agosto 2001, n. 10 e successive  modificazioni . ed integrazioni concernente 
<< disposizioni di finanza regionale 2001>> - Fondo 2006 che qui si allega 
costituendo parte sostanziale ed integrante del presente atto in uno con  gli 
allegati ed i modelli ad esso connessi; 

 di demandare al dirigente del Servizio 04, quale responsabile del 
procedimento, la firma del ‘Disciplinare’ nonché  l’attivazione di tutte le 
procedure all’uopo necessarie ed opportune;  

 di rinviare a successivi atti la liquidazione delle somme nelle forme, nei modi e 
secondo quanto stabilito dal citato ‘Disciplinare’ 

VISTI

 l’art. 57 della legge regionale  11.08.2001, n. 10, così come modificato ed integrato dall’art. 
48, comma 1, lett. a) della legge regionale  26 luglio 2002, n. 15 e dall’art. 29, commi 3 e 5 
della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24; 

 la  deliberazione di Giunta Regionale n. 2147 del 30 dicembre 2005 

 il Decreto Dirigenziale n. 1053 del 28 dicembre 2006; 
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 il verbale del 21 dicembre 2005 - con allegati i relativi ordini del giorno -  con cui il Consiglio 
Regionale chiede l’inserimento tra le Onlus previste dall’art. 57, comma 3, L.R. 10/2001 per le 
ivi indicati associazioni e/o enti; 

 l’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 

     la Delibera della Giunta Regionale n. 3466 del 3 giugno 2000 ad oggetto. “Attribuzione di fun-
zioni  ai dirigenti della Giunta Regionale” che attribuisce ai Dirigenti delle Aree di Coordina-
mento i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo a-
dottati  dagli organi di governo; 

     la Delibera della Giunta regionale n. 433 del 31 marzo 2006, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Coordinatore dell’Area generale di Coordinamento n. 18 “Assistenza Sociale, At-
tività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo”, nonché di Dirigente del Settore 01 dell’Area 
18 – “Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali”; 

    la deliberazione della Giunta Regionale n. 1203 del 3 luglio 2007 concernente ‘Proroga inca-
richi dirigenziali’; 

     il decreto dirigenziale del Coordinatore dell’Area 18 – Assistenza Sociale, Attività Sociali, 
Sport, Tempo Libero e Spettacolo – n. 402 del 13 luglio 2007 concernente la delega di fun-
zioni al Dirigente del Settore Assistenza Sociale e ai Dirigenti di Servizio del Settore Assi-
stenza Sociale, nonché al Dirigente del servizio Terzo la firma degli atti di liquidazione; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Quarto del Settore Assistenza Sociale nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo;                                                 
                                                          

DECRETA 

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato: 

a) di individuare quali soggetti beneficiari del fondo per il sostegno di iniziative di particolare rilievo 
sociale  in favore di associazioni/o.n.l.u.s.  della regione Campania da utilizzare, fino ad un massimo 
del 90% per la realizzazione di Centri per la promozione umana e sociale, di cui all’art. 57 della legge 
regionale 11.08.2001, n. 10, così come modificato ed integrato dall’art. 48, comma 1, lett. a) della 
legge regionale  26 luglio 2002, n. 15 e dall’art. 29, commi 3 e 5 della legge regionale 29 dicembre 
2005, n. 24, i seguenti enti: 

1. Associazione “ La Campania in Europa“ di con sede legale in via Giustiniano, 136- 80126 
Napoli – codice fiscale: 94223380638; 

2. Associazione “ Figli in famiglia ” – o.n.l.u.s. – con sede legale al Corso San Giovanni a 
Teduccio, n. 300 – 80146 Napoli – Cod. Fisc. 94113860632; 

3. “Ente Piccola casa della Divina Provvidenza del Cottolengo,  con sede legale in via 
Cottolengo, 10 – 81038 – Trentola Ducenta (CE) – cod fiscale /p.i. 01538340017;  

4. Associazione ‘Alba Chiara onlus” con sede legale in via Duca D’Aosta, 66 – 80026 
Casoria (NA) – codice fiscale: 05087791215; 

5. Associazione “Aladin Onlus” con sede legale in Viale dello Zodiaco, n. 5 – 80144 -  Napoli 
c.f. 95028050631 

        b) di determinare in via equitativa l’ammontare del contributo di che trattasi nella misura di 

 1.  € 40.000.,00 (quarantamila/00) con rimodulazione del piano economico del progetto 
presentato in favore dell’Associazione “Aladin Onlus” con sede legale in Viale dello Zodiaco, 
n. 5 – 80144 -  Napoli c.f. 95028050631  
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2. € 121.250,00 (centoventunomiladuecentocinquanta/00) con rimodulazione del piano 
economico dei singoli   progetti presentati in favore dei seguenti enti: 

 Associazione “ La Campania in Europa“ la somma di  con sede legale in via 
Giustiniano, 136- 80126 Napoli – codice fiscale: 94223380638; 

 Associazione “ Figli in famiglia ” – o.n.l.u.s. – con sede legale al Corso San Giovanni a 
Teduccio, n. 300 – 80146 Napoli – Cod. Fisc. 94113860632; 

 “Ente Piccola casa della Divina Provvidenza del Cottolengo,  con sede legale in via 
Cottolengo, 10 – 81038 – Trentola Ducenta (CE) – cod fiscale /p.i. 01538340017;  

 Associazione ‘Alba Chiara onlus” con sede legale in via Duca D’Aosta, 66 – 80026 
Casoria (NA) – codice fiscale: 05087791215; 

 di individuare quale fondo di riserva  la quota di € 150.000,00 (centocinquantamila)  da 
destinare alla risoluzione di eventuali controversie in sede di ricorso amministrativo;  

 di stabilire che in assenza di eventuali ricorsi o alla risoluzione definitiva degli stessi laddove i, la 
residuale  quota del fondo di riserva verrà ridistribuita  in parti uguali agli enti di cui alla lettera 
b) punto 2 del  decretato;

di imputare  la somma complessiva di € 675.000,00 (seicentosettantacinquemila/00) sulla 
all’U.P.B. 4.16.41 – Capitolo 7868 – Spese correnti – del bilancio di previsione 2006, confluito 
sul conto residui della medesima U.P.B., Capitolo 7868 del Bilancio di previsione 2007 , appro-
vato L.R. L.R. del 19.01.07, n. 02 e correlato Bilancio gestionale 2007, approvato  con 
D.G.R.C. n. 31 del 10.02.2007; 

 di indicare, ai sensi della D.G.R.C.  n. 2075 del 29.12.05 ed in applicazione dei commi 3° e 4° 
dell’art. 28 della legge 289/2002, il seguente  codice di Bilancio 1.06.03 – codice gestionale 
gestionale 1635 “trasferimenti correnti ad altri” ; 

 di approvare il ‘Disciplinare” per l’esecuzione dei progetti ex art. 57 della l.r. 11 agosto 2001, n. 
10 e successive  modificazioni . ed integrazioni concernente << Disposizioni di finanza 
regionale 2001>> - Fondo 2006  che qui si allega costituendo parte sostanziale ed integrante 
del presente atto in uno  con  gli allegati ed i modelli ad esso connessi; 

 di demandare al dirigente del Servizio 04, quale responsabile del procedimento, la sottoscrizione 
del ‘Disciplinare’ nonché  l’attivazione di tutte le procedure all’uopo necessarie ed opportune;  

 di rinviare a successivi atti la liquidazione delle somme nelle forme, nei modi e secondo quanto 
stabilito dal citato ‘Disciplinare’ 

 di trasmettere il presente atto a: 

A.G.C. 08 – Bilancio Ragioneria e Tributi – Settore 02 Gestione Entrate e Spesa di Bilancio 
l’A.G.C. 02 – Affari Generali della giunta regionale  – Settore 01 – Servizio 04 – “Registrazio-
ne Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali”; 
A.G.C. 01 – Settore 02 - Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Uffi-
ciale per la pubblicazione del presente atto ad avvenuta esecutività- Con allegati 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

         Salvatore Esposito  
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DISCIPLINA PER L’ESECUZIONE DEI PROGETTI EX ART. 57 DELLA L.R. 11 AGOSTO 

2001, N. 10 E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI . ED INTEGRAZIONI CONCERNENTE << 

DISPOSIZIONI DI FINANZA REGIONALE 2001>> -FONDO 2006 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI 

1) Oggetto.

     Il presente atto disciplina le modalità di erogazione dei contributi, ex art. 57 della L.R. 11 agosto 

2001, n. 10,  previsti per l’anno 2006 in favore delle Associazioni/O.N.L.U.S della Campania di cui 

alla L.R. 11 AGOSTO 2001, n.10  così come modificata ed integrata dall’art. 48 L.R. 26 luglio 2002, n. 

15 e dall’ art. 20, commi 3 e 5 L.R. 29 dicembre 2005, n. 24 individuate in via definitiva con Decreto 

Dirigenziale n …… del ……. 

2) Finalità degli interventi. 

    Gli interveti devono essere destinati alla realizzazione di  iniziative di particolare rilievo sociale ed 

assistenziale finalizzate alla realizzazione di centri per la promozione umana e sociale, con particolare 

attenzione alle famiglie multiproblematiche,  favorendo la prevenzione e la rimozione di condizioni di 

disagio e di emarginazione nonché l’autonomia delle persone e il loro inserimento e/o reinserimento nel 

tessuto sociale e produttivo. 

3) Classificazione degli interventi. 

    In relazione alla natura dei progetti ammessi a contributo gli interventi da attuare sono distinti in: 

1. progettazione (massimo 5% del costo complessivo dell’iniziativa/progetto); 

2. attività promozionali connesse al progetto/iniziativa (massimo 5% del costo complessivo 

dell’iniziativa/progetto); 

3. funzionamento e gestione (attività funzionali allo svolgimento del progetto/iniziativa e non 

per il funzionamento dell’Associazione); 
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4. spese di viaggio, vitto ed alloggio; 

5. beni strumentali, attrezzature e materiale didattico; 

6. ristrutturazione immobili ( intendendosi per ristrutturazione  gli interventi richiamati alla voce                

             << strutture localizzative>> di cui al relativo punto delle ‘INDICAZIONI’) 

7. altre voci di spesa (da specificare in modo dettagliato e riconoscibili soltanto in quanto già 

previste previste in sede di presentazione originaria del progetto ovvero in sede di 

rimodulazione)

4) Rimodulazione del piano economico (MODELLO A) 

L’Ente, diretto beneficiario del contributo, è tenuto a rimodulare il piano economico secondo le 

indicazioni fornite dal Settore Assistenza Sociale, se il piano economico originario in sede di 

presentazione del progetto/iniziativa: 

-  contiene una richiesta  di finanziamento richiesta eccedente l’entità del finanziamento assegnato; 

- contiene una ripartizioni di costi non conforme a quanto disposto dal presente disciplinare, con 

particolare riferimento alla natura della spesa, ai limiti percentuali ed agli storni di cui al successivo art. 

7;

- contiene una ripartizione delle spese così  generica da non permettere di ricondurli in maniera 

analitica alle singole voci di costo di cui al prospetto di rendicontazione ;

- contiene altre difformità rispetto a quanto stabilito dal presente atto 

 I limiti percentuali e gli storni di cui al successivo art. 7 sono calcolati esclusivamente in base al 

piano economico rimodulato. 

 La rimodulazione economica, in ragione dell’erogazione di un finanziamento di importo 

inferiore a quello richiesto, può comportare la rimodulazione delle attività presentate ed illustrate in 

sede di presentazione del progetto/iniziativa. 

5) Partenariati

L’ Ente, diretto beneficiario del contributo, non può in alcun modo delegare l’attività finanziata 
a soggetti giuridici esterni (enti, società etc..).  
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Sono ammesse forme di partenariato in casi particolarmente eccezionali, da motivarsi in 
maniera dettagliata e puntuale, previa in ogni caso l’espressa autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione e comunque nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità.

divieto assoluto per le attività di direzione, coordinamento e amministrazione;  

il soggetto delegato non potrà, a sua volta, delegare, l’esecuzione dell’attività progettuale;  

l’Ente, diretto beneficiario, in caso di partenariato, deve produrre preventivamente specifica ed 
analitica istanza di delega all’Amministrazione. La domanda deve essere corredata da idonea 
documentazione concernente i termini e le condizioni contrattuali (natura della prestazione, durata, 
corrispettivo, fase progettuale coinvolta, certificato antimafia del soggetto giuridico delegato nei 
casi in cui sia previsto da legge, attestazione del possesso della qualifica di Onlus).

I soggetti partner devono essere a loro volta in possesso della qualifica di ONLUS secondo quanto 
disposto dalla normativa vigente in materia. 

L’Ente  destinatario del finanziamento  è responsabile a tutti gli effetti del corretto svolgimento 
delle attività del progetto/iniziativa, anche di quelle svolte dal soggetto partner. 

Si precisa che non costituisce partenariato l’affidamento della realizzazione di parte delle attività ad 
un soggetto affiliato o federato o facente parte dello stesso gruppo/compagine sociale; in questo caso, 
in sede di rendicontazione, il riconoscimento delle spese avverrà con il criterio dei costi reali, previa 
dimostrazione del rapporto tra i soggetti affiliati, federati o facenti parte dello stesso gruppo. 

6) Contabilizzazione delle spese  

L’Ente diretto beneficiario del contributo deve dotarsi di una contabilità separata dedicata 
all’attività progettuale ovvero di un’adeguata rappresentazione contabile dei costi relativi al 
progetto/iniziativa che in ogni caso non potranno essere riconosciuti se non entro un ammontare 
massimo, pari all’importo impegnato dall’Amministrazione con il Decreto di approvazione del 
progetto/iniziativa: 

L’Ente diretto beneficiario del contributo deve mantenere in originale tutta la documentazione 
contabile presso la propria sede legale per il periodo stabilito dalla normativa vigente in materia (10 
anni). 

L’effettiva sussistenza dell’assunzione a carico dell’Ente diretto beneficiario del contributo  di una 
eventuale dichiarata quota privata fissata in sede di rimodulazione sarà oggetto di verifica 
amministrativo-contabile al pari delle altre spese: 

In caso di progetto/iniziativa realizzato in regime di partenariato, il rendiconto finale dovrà essere 
sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente diretto beneficiario del contributo , il quale si assume ad 
ogni effetto la responsabilità in merito alla veridicità delle spese sostenute e dichiarate anche dai 
soggetti partner..  
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7) Costi del progetto/iniziativa 
Non costituiscono costi ammissibili del progetto/iniziativa (e quindi non verranno in alcun 

modo riconosciute) le seguenti voci di costo:  

1 • ammende, penali e spese per procedure giudiziarie che dovessero insorgere durante la 
realizzazione del progetto;  

2 • oneri figurativi o costi potenziali (relativi ad esempio all'opera prestata da soggetti volontari);  

3 • gli oneri relativi ad attività promozionali dell’organizzazione proponente non direttamente 
connessi al progetto/iniziativa;  

4 • gli oneri relativi a seminari e convegni proponente non direttamente connessi al 
progetto/iniziativa e non già previsti in sede di rimodulazione  

5 • l'acquisto di beni immobili. 

I costi del progetto/iniziativa per essere ammessi a rimborso devono: 

• essere strettamente connessi allo svolgimento delle attività del progetto esecutivo;  

• essere documentati da titoli di spesa annullati e vidimati con inchiostro indelebile da apposita 
dicitura “SPESA IMPUTATA AL PROGETTO/INIZIATIVA “…………..”  FINANZIATO/A 
DALLA REGIONE CAMPANIA – L.R. 11 AGOSTO 2001, N. 10 – FONDI ANNO 2006”;  

• essere imputati a costi effettivi anche se sostenuti dai soggetti partner;  

• essere documentati con giustificativi originali o documenti contabili aventi forza probatoria 
equivalente;  

• essere contenuti nei limiti degli importi approvati per le singole voci di spesa previste nel piano 
economico originariamente presentato ovvero – laddove richiesto –nel formulario di 
rimodulazione e del piano economico rimodulato e, comunque, rispettare l’importo massimo 
pari a:  

1 - 5 % per le voci relative ai compensi di progettazione ; 

2 - 50 % per le voci relative alle spese di ristrutturazione degli immobili; 

3 - 15 % per le voci relative alle spese di acquisto di beni strumentali, attrezzature e 
materiale didattico; 

4 -   5% per le voci relative alle spese per le attività di promozione del progetto/iniziativa 

5

2 • corrispondere a pagamenti effettivamente eseguiti; 

3 • sono consentiti storni salvo sempre il rispetto dell’importo totale del finanziamento approvato 
e:  

- senza alcun limite percentuale, all’interno della stessa macrovoce di costo del piano 
economico rimodulato, purché preventivamente comunicati;  
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- tra le diverse macrovoci di costo del piano economico rimodulato, in entrata e in uscita, nel 
limite del 15% delle singole macrovoci interessate;  

- in previsione di superamento dei suddetti limiti espressi in %, il legale rappresentante deve     
richiedere la preventiva autorizzazione al Settore Assistenza Sociale della Regione Campania 
con istanza debitamente motivata; gli storni non autorizzati non saranno riconosciuti in sede 
di verifica amministrativo-contabile; 

4 • il costo del progetto/iniziativa deve essere calcolato deducendo dallo stesso le eventuali entrate 
derivanti dalla realizzazione del medesimo/a (esempio, contributi di partecipazione al progetto o 
altre somme pagate dai destinatari del progetto);  

5 • l'IVA o altre imposte e tasse costituiscono un costo ammissibile solo nel caso in cui non siano 
recuperabili da parte dell'Ente diretto beneficario del contributo; in caso contrario, l'Ente  è tenuto a 
detrarre l'importo dal costo del progetto.  

8)  Personale dipendente impegnato nel progetto/iniziativa  

Il personale dipendente interno può essere utilizzato con compiti amministrativi, di docenza 
in percorsi formativi, nelle ricerche, nella progettazione, nel coordinamento delle attività e nelle varie 
attività indicate nel progetto.  

Il personale dipendente esterno deve possedere idonea qualificazione e titolo professionale 
(documentati attraverso il curriculum) e potrà essere impiegato in tutte le attività nelle quali il 
personale interno non è qualificato o insufficiente rispetto all’impegno progettuale 
e potrà essere impiegato in tutte le attività nelle quali il personale interno non è qualificato o 
insufficiente rispetto all’impegno progettuale.  

8.a -  Personale dipendente esterno 
Può trattarsi di: 

personale a progetto: (art. 61 del Dlgs. n. 276/03) oltre a tale tipologia, può trattarsi anche di 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Le prestazioni lavorative connesse ai predetti 
rapporti devono essere prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 
409, n. 3, del codice di procedura civile. Per tali rapporti di lavoro, in relazione alle diverse 
configurazioni contrattuali, si dovrà tenere conto dei principi stabiliti nella delega conferita in 
materia di occupazione al Governo dall’art. 4, comma 1, lettera c) della legge n. 30 del 14 febbraio 
2003 e negli artt. 61 e seguenti del Dlgs. 10.09.2003, n. 276. In particolare, per i contratti di cui 
all’art. 61, 1° comma del Dlgs. n. 276/03, le attività dovranno essere riconducibili a uno o più 
progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti 
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la 
organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della 
attività lavorativa. (per ulteriori informazioni può essere utile consultare il sito www.lavoro.gov.it);  
prestatori d’opera non soggetti a regime IVA: si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente 
da personale esterno non soggetto a regime IVA. In tal caso la parcella deve riportare l’ indicazione 
dei motivi di esclusione e i relativi riferimenti legislativi (combinato disposto artt. 3 e 5 D.P.R. 
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633/1972- Legge Iva). Nella conclusione dei singoli contratti dovranno essere , comunque, 
considerati i principi stabiliti nella delega conferita in materia di occupazione al Governo dall’art. 
4, comma 1, lettera c), numero 2 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003;  
professionisti soggetti a regime IVA: l’art. 5 del Dpr 633/72 prevede che siano soggette ad Iva le 
prestazioni di lavoro autonomo che rispettino i caratteri dell’abitualità e/o professionalità. In 
termini generali, le attività di lavoro autonomo si determinano per differenza rispetto a quelle 
previste in materia di redditi d’impresa dall’art. 2195 c.c. e dall’art. 51 del Dpr 917/86.  
Questo regime di tassabilità viene meno nei casi di esenzione espressamente previsti da specifiche 
norme. In tal caso la parcella deve riportare le indicazione dei motivi di esenzione e i relativi 
riferimenti legislativi.  

Per il personale dipendente esterno (persone fisiche non titolari di rapporto di lavoro con 
contratto di lavoro indeterminato o determinato con l’Associazione e per cui sia previsto un contratto di 
lavoro o una lettera di affidamento d’incarico) è necessario che:  

1 - il suo utilizzo sia coerente col progetto presentato;  

2 - esista un contratto di lavoro (collaborazioni, prestazione occasionale, ecc) o una lettera 
di incarico controfirmata per accettazione in cui risulti esplicato l'oggetto della prestazione 
lavorativa richiesta, la durata ed il relativo compenso fissato in relazione alla tipologia del 
rapporto concordato;  

3 - vengano presentate fatture o parcelle attestanti gli emolumenti pagati comprensivi di 
oneri fiscali previdenziali in base alle previsioni di legge;  

4 - sia stato fornito dall'interessato (persona fisica o giuridica) un curriculum sulla propria 
esperienza professionale che risulti in linea con l'incarico assegnato. 

Documentazione amministrativo-contabile da produrre in sede di verifica: 

1 - specifiche lettere di incarico/contratti sottoscritti dalle parti interessate con le seguenti 
indicazioni: a) durata della prestazione di lavoro; b) contenuti, obiettivi ed eventualmente 
l’indicazione dei risultati della prestazione; c) le caratteristiche del corrispettivo e i criteri per 
la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi 
spese; d) per i lavoratori a progetto, le forme di coordinamento dello stesso al committente 
sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione e le eventuali misure per la tutela della 
salute e sicurezza del collaboratore a progetto;  

2 - curricula vitae individuali;  

3 - nominativi per i quali sono state sottoscritte polizze I.N.A.I.L.;  

4 - fatture, parcelle, ricevute con prospetto riepilogativo nel quale dovranno essere 
riportati: il compenso erogato, le eventuali quote previdenziali obbligatorie, l’eventuale IVA 
e l’IRPEF;  

5 - attestati di pagamento IRPEF (mod. F24) con prospetto riepilogativo relativo ai 
compensi erogati, contenente tutti i nominativi di riferimento con gli imponibili e le relative 
ritenute obbligatorie;  

6 - modelli e attestati di pagamento INPS con prospetto riepilogativo, contenente tutti i 
nominativi di riferimento e i relativi contributi versati.  
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8 b. -  Personale dipendente interno 

Per il personale dipendente interno (persone fisiche titolari di rapporto di lavoro dipendente 
con contratto a tempo indeterminato o determinato con l’Ente diretto beneficiario del contributo  e/o 
soggetti  partner).  

Ai fini della contabilizzazione della spesa relativa al personale non volontario interno 
all’Associazione (personale dipendente) che prende parte al progetto - nell’ottica di considerare quale 
costo ammissibile il costo “interno” sostenuto dal datore di lavoro per il personale che ha fornito 
prestazioni lavorative nell’attività sovvenzionata - deve essere fatto riferimento al costo lordo annuo 
della retribuzione rapportato all’effettivo numero di ore d’impiego del lavoratore nell’ambito del 
progetto.  

Il predetto costo interno deve essere determinato tenendo conto del costo giornaliero del 
dipendente quale si ottiene suddividendo la somma degli emolumenti lordi annui fissi corrisposti al 
dipendente in base alla posizione organica nel periodo progettuale, dei contributi previdenziali annuali, 
della quota di indennità di fine rapporto per il numero dei giorni lavorativi previsti dal contratto e dalla 
quota IRAP ad esso riferita, in quanto dovuta.  

Qualora il computo annuale non consenta la determinazione del costo orario in ragione del 
sistema di contabilizzazione delle spese adottato dall’ente e/o di necessità dettate dal sistema di 
rilevazione dei costi, si può, eventualmente, fare riferimento al trattamento economico mensile di cui al 
CCNL, tenendo presente che nel computo del costo orario deve essere escluso ogni emolumento ad 
personam (indennità di trasferta, lavoro straordinario, assegni familiari, emolumenti arretrati, premi, 
ecc.).  

In caso di utilizzo nell’ambito delle attività progettuali/iniziativa, il personale dei 
soggetti/associazioni facenti parte del partenariato è da intendersi comunque come “interno”. 

Documentazione amministrativo-contabile da produrre per il personale interno:

1 - nominativi per i quali sono state sottoscritte polizze INAIL;  

2 - report di attività controfirmato dal legale rappresentante o dal responsabile di progetto;  

3 - delibera dell’assemblea od altro atto idoneo relativi al conferimento dell’incarico o 
successivo ordine di servizio per il conferimento dell’incarico (con l’indicazione delle ore 
dedicate all’esecuzione del progetto);  

4 - cedolini stipendi quietanzati;  

5 - modelli DM10 ed altri documenti per i versamenti contributivi;  

6 - ricevute per le ritenute fiscali.  

9) Azioni  collettive 
La documentazione giustificativa di spese sostenute per azioni destinate a collettività di 

soggetti, in quanto espressamente previste dal progetto (es: noleggio autobus, servizio di catering, 
forniture di vitto per persone in accoglienza), deve essere intestata direttamente all’Ente diretto 
beneficiario del finanziamento, deve riportare comunque gli estremi del progetto ed indicare 
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espressamente – anche attraverso dichiarazione a parte del responsabile dell’Ente diretto beneficiario 
del finanziamento – i nominativi dei partecipanti/fruitori e la loro funzione.  

Possono essere inoltre riconosciute le spese assicurative, in quanto derivanti da obblighi di 
legge. 

Documentazione amministrativo-contabile da produrre per i destinatari in sede di verifica:  

1 - fatture descrittive del servizio/fornitura collettiva intestate all’Associazione;  

2 - dichiarazione del legale rappresentante dell’Associazione indicante i nominativi dei 
destinatari del servizio/fornitura collettiva;  

3 - nominativi dei destinatari per i quali sono state sottoscritte le polizze;  

4 - copia della polizza assicurativa e relativa quietanza. 

TITOLO II 
CONTRIBUTO

Modalita’ di erogazione del contributo

Al fine di promuovere l’avvio dell’attuazione dei progetti, sono previste tre fasi di liquidazione del 

contributo assegnato in favore delle associazioni beneficiarie, così come di seguito indicato: 

I° FASE – Entro trenta giorni dall’accettazione del presente atto, una quota del 30% 

dell’importo totale del contributo assegnato; 

II° FASE – Una quota del 40% ( pagamento intermedio ) condizionato alla presentazione di 

documentazione probatoria la spesa di cui ai successivi punti 2) e 3), con recupero della prima 

quota erogata (*); 

III° FASE – Una quota del 30% ( pagamento a saldo ) a presentazione di documentazione 

probatoria la spesa di cui ai successivi punti 2) e 3) e/o apposita distinta della stessa 

documentazione per le spese ancora da sostenere, allegate in copia, a conclusione 

dell’intervento contributivo. 

(*) S’intende che il totale dei giustificativi di spesa, onde permettere il recupero della I° quota, deve 

corrispondere al 70% del contributo assegnato e quindi coprire l’importo della prima anticipazione). 
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2)   Tempi di erogazione 

     I tempi di erogazione dei finanziamenti dovranno essere oggetto della redazione, da parte dei 

beneficiari,  di un cronoprogramma dei lavori da svolgere ( già oggetto di istruttoria )  nel quale 

vengano  ipotizzati i tempi di realizzazione dei vari stralci esecutivi: 

( Es. Per lavori relativi a ………….. …….da _____________________ a___________________ e così 

via  ), 

e comunque  collegati all'invio della documentazione probatoria giustificativa della spesa di cui al 

punto 7) del presente disciplinare. 

3) L’erogazione delle quote è subordinata:

- all’invio di regolare ed  idonea documentazione contabile attestante sulla base di  crediti 

liquidi ed esigibili ( ossia all’invio,  in originale,  regolari fatture quietanzate o altri titoli 

giustificativi equipollenti per gli  importi da liquidare. Per giustificati motivi è ammessa la 

presentazione di  copie conformi dei predetti titoli di spesa.);  

- all’annullamento  e vidimazione di tutti i titoli di spesa  con inchiostro indelebile da 

apposita dicitura SPESA IMPUTATA AL PROGETTO PROGETTO/INIZIATIVA 

“…………..”  FINANZIATO/A DALLA REGIONE CAMPANIA – L.R. 11 AGOSTO 

2001, N. 10 – FONDI ANNO 2006”; “; 

- alla compilazione della scheda informativa (ALLEGATO 1) 

- alla compilazione dei modelli A. B. C. e D; 

- alla redazione di una relazione illustrativa circa lo stato dell’arte. 

    Gli importi da erogare connessi ai lavori di ristrutturazione degli immobili, saranno liquidati a 

presentazione degli stati di avanzamento dei lavori  da inoltrare in uno con i progetti esecutivi relativi e 

computo metrico degli stessi,  unitamente a specifiche attestazioni del Direttore dei lavori sulla 

congruenza dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto e ammessi a contributo.  

          Vanno altresì allegate, in originale,  regolari fatture quietanzate o altri titoli giustificativi 

equipollenti per gli  importi da liquidare. Per giustificati motivi è ammessa la presentazione di  copie 

conformi dei predetti titoli di spesa.  

    4)  Gli importi da erogare per le spese relative alla gestione e/o all’acquisto di beni strumentali, 

saranno liquidati a presentazione fatture in originale debitamente quietanzate o di documenti 
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considerati equipollenti. Tali liquidazioni potranno avvenire solo alla definizione delle fasi relative allo 

stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione degli immobili e, pertanto, in uno con la liquidazione 

delle spese relative agli immobili e nella misura massima del 10% del contributo assegnato. 

TITOLO III 
DISPOSIZIONI  FINALI

1. Intestazione della documentazione di spesa 
Tutta la documentazione di spesa deve essere intestata all’Associazione beneficiaria del   

contributo. 

2. Utilizzo del logo regionale 
L’utilizzo e/o la pubblicazione del logo regionale dovrà essere preventivamente autorizzato dalla 

Regione Campania, previa istanza dell’Ente beneficiario del finanziamento a firma del rappresentante 
legale corredata con le bozze dei materiali sui quali si intende apporre lo stesso logo.  

3. Inadempimento vincolo di destinazione 

Qualora è  inadempiuto  il vincolo  di  destinazione  degli  immobili all’attuazione del progetto 
ammesso a contributo la Regione Campania, previo accertamento dell’inadempimento, ha facoltà di 
richiedere la restituzione di quanto erogato. 

4. Modifiche del progetto/iniziativa 

Qualora  il  soggetto  beneficiario dovesse,  per  cause  sopravvenute,   modificare  il   progetto 
ammesso a contributo, dovrà immediatamente informarne il Settore Assistenza Sociale rappresentando 
le modifiche apportate. Le stesse devono essere approvate dal Settore Assistenza Sociale previa verifica 
acchè i nuovi requisiti non inficino quanto programmato in ordine  alle finalità del progetto originario. 

5. Monitoraggio e verifica 

I soggetti beneficiari, trasmettono con cadenza trimestrale, una dettagliata  relazione attestante la 
fase di attuazione del progetto e le attività svolte.   

Il  Settore  Assistenza  Sociale  verifica  lo  stato  di attuazione  e  l’esecuzione  del progetto    
ammesso a contributo anche attraverso l’accesso ai luoghi sede dell’intervento. 

                          Il Settore Assistenza Sociale                              L’Ente beneficiario 
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