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COMUNE DI CAMPOBASSO
AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE
OGGETTO: Programma sperimentale P.I.P.P.I. (Programma di
Intervento per prevenire l'Istituzionalizzazione). Liquidazione in
favore del Consorzio Parsifal giugno 2015.
IL DIRIGENTE
Premesso che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad integrazione dell’impegno rivolto
al monitoraggio della chiusura degli istituti d’accoglienza per minori e alla promozione
dell’affidamento familiare attraverso il Progetto nazionale “Un percorso nell’affido”, ha ritenuto di
promuovere l’attivazione di un programma sperimentale multidisciplinare ed integrato di
ricerca/intervento a favore di nuclei familiari con figli in età 0-11 a grave rischio d’allontanamento,
denominato P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione) con
l’obiettivo prioritario di prevenire il collocamento esterno alla famiglia d’origine dei
bambini/ragazzi e/o la riduzione al minimo indispensabile dei tempi d’allontanamento, mediante un
approccio intensivo, continuo, flessibile, ma allo stesso tempo strutturato, di presa in carico del
nucleo familiare;
Atteso che:
- la Regione Molise, con deliberazione di Giunta Regionale del 9 dicembre 2013, ha aderito
al programma PIPPI, avviando la relativa procedura secondo i criteri e la tempistica fissati
dal Ministero, per l’individuazione dell’Ambito territoriale da coinvolgere nella
sperimentazione e per rinvenire le risorse necessarie al cofinanziamento di parte regionale;
- con il medesimo provvedimento la Giunta regionale del Molise ha approvato lo schema di
Protocollo d’intesa proposto dal Ministero per l’attuazione del programma P.I.P.P.I., che è
stato regolarmente sottoscritto dalle parti;
- a seguito dell’adozione degli atti amministrativi fin qui citati e dell’espletamento delle
procedure individuate dal Ministero, tra la Regione Molise e l’ATS di Campobasso è stata
sottoscritta una convenzione per garantire i processi di presa in carico delle famiglie target
secondo i dispositivi e gli interventi previsti dal Programma e riferiti in particolare
all’attivazione dei gruppi genitori-bambini, dell’educativa domiciliare e dell’equipe con la
scuola;
Rilevate le connessioni esistenti tra i due progetti (P.I.P.P.I. e l’Affido) pensati:
- l’uno (l’Affido) per garantire al minore il diritto di crescere all’interno di un nucleo
familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato,
allontanandolo temporaneamente dalla famiglia di origine che si trova
nell’incapacità/impossibilità di prendersene cura;
- l’altro (P.I.P.P.I.), agendo sulla prevenzione dell’istituzionalizzazione, per evitare
l’allontanamento dei minori dalle loro famiglie e il loro inserimento in comunità;
con determinazione dirigenziale n. 1602 del 30/07/2014 per tutte le motivazioni in essa contenute:
si procedeva all’appalto dei progetti “L’Affido un’opportunità del minore in crescita “ e P.I.P.P.I.
(Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione) utilizzando la procedura ristretta –
cottimo fiduciario- ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006;
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Dato atto che:
- la somma messa a gara ammontava, per entrambi i progetti, a complessive € 78.246,80;
- con determinazione dirigenziale n. 2373/2014:
 si accertava la somma complessiva di € 65.000,00 per il progetto P.I.P.P.I. e si
impegnava la somma di € 58.531,00 per il medesimo progetto;
 si prendeva atto che la somma destinata al progetto affido, pari a complessive €
22.048,40 era stata impegnata, con d.d. n. 1602/2014, sul cap. 7684/9 imp. n. 2469
residui bilancio 2013;
Vista la determinazione dirigenziale n. 93 del 20/01/2015, avente valore di determina contratto, con
cui:
- sono stati approvati i verbali della suddetta gara;
- è stata aggiudicata in via definitiva al Consorzio Parsifal la gestione dei progetti Affido e
P.I.P.P.I., al costo complessivo di € 74.984,00 (dati da € 72.100,00 prezzo offerto oltre Iva
al 4%) per un anno, a decorrere dalla data concordata con la cooperativa, come da
precedente comunicazione;
Preso atto della fattura n. 710 del 07/07/2015 di € 4.486,14, emessa dal Consorzio Parsifal per le
attività svolta nell’ambito del progetto P.I.P.P.I. nel mese di giugno 2015;
Visto l’art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2015 (cd. Legge di stabilità 2015)
che, per quanto concerne l’Iva dovuta all’erario, prevede il meccanismo dello “split payment” in
relazione ai rapporti dei fornitori e prestatori di servizi con gli Enti;
Considerato che in virtù della suddetta normativa, in sede di liquidazione delle fatture occorre
procedere al pagamento al fornitore dell’imponibile, con contestuale reversale di incasso in favore
dell’erario della relativa imposta Iva su detto imponibile;
Dato atto che le stesse sono state regolarmente vistate per la regolare esecuzione delle prestazioni;
Preso atto che la Regione Molise ha già erogato la somma di € 31.250,00 a titolo di acconto per il
progetto P.I.P.P.I., somma accertata sul capitolo 544 del bilancio 2014;
Dato atto che:
- il CIG del progetto di che trattasi è il seguente: 5878813574;
- il Consorzio Parsifal è in regola ai fini del DURC, che opportuna si allega al presente atto;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 4.486,14 (Iva
inclusa al 4%), per le attività svolte dal Consorzio Parsifal per il progetto P.I.P.P.I. nel mese di
giugno 2015, nello specifico di dover emettere mandato di pagamento in favore del Consorzio
Parsifal per l’importo di € 4.313,60 e, contestualmente reversale i incasso in favore dell’erario per
l’importo di € 172,54 (Iva al 4%);
Visti:
- l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.
174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si attesta la regolarità tecnica e della
correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- l’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000;
- l’art. 184 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000;
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Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi dell’art.
37 del D.L.vo n. 33/2013, convertito in Legge n. 134/2012;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:
1) di liquidare la fattura n. 710 del 07/07/2015 di € 4.486,14, emessa dal Consorzio Parsifal per
le attività svolta nell’ambito del progetto P.I.P.P.I. nel mese di giugno 2015;
2) di dare atto che la suddetta fattura è soggetta allo “split payment” in quanto emessa
successivamente al 1° gennaio 2015;
3) di liquidare in favore del Consorzio Parsifal la somma complessiva di € 4.313,60 per le

prestazioni relative al progetto in parola svolte nel mese di giugno 2015;
4) di disporre il pagamento dell’Iva al 4% nell’importo di € 172,54 per le attività svolte dal
Consorzio Parsifal nell’ambito del progetto P.I.P.P.I. nel mese di giugno 2015;
5) di incaricare la Ragioneria comunale di emettere il mandato di pagamento di € 4.313,60 in
favore del Consorzio Parsifal al seguente codice Iban IT53K0335901600100000071130;
6) di imputare la spesa complessava di € 4.486,14 al capitolo 7691 imp. n. 2113 del bilancio
2014;
7) di trasmettere il presente atto alla Regione Molise per l’opportuna rendicontazione.

Il Responsabile del Procedimento
Rosa Raffaela

DIRIGENTE
Dott. De Marco Vincenzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1551 del
10-07-2015, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 20-07-15 al 04-08-15 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11

Dalla Residenza municipale, 05-08-15

L'Istruttore Responsabile
Rag. Carosella Angela Giusy
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