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OGGETTO: Piano di Zona Sociale A1. Progetto P.A.R.I. –Ariano Irpino per l’Immigrazione. 
Liquidazione seconda tranche a favore dell’Associazione CIDIS Onlus con sede a Perugia.   

 
 
 

IL   D I R I G E N T E 
 

 
Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale n. A1, 
 

Premesso che con propria determinazione nr. 537/08 veniva stabilito di affidare 
all’associazione CIDIS Onlus con sede a Perugia, sulla base di apposita convenzione d’incarico,  la 
gestione del  progetto P.A.R.I.” Progetto Ariano Irpino per l’immigrazione” e con propria 
determinazione nr. 964/08, secondo quanto stabilito nella convenzione d’incarico, veniva altresì 
stabilito di liquidare un’anticipazione pari al 50% del finanziamento complessivo per consentire 
l’avvio delle attività;  

Considerato che l’associazione affidataria ha trasmesso all’Ufficio di Piano la relazione 
intermedia del servizio ed  ha rendicontato le spese anticipate e sostenute relativamente al  periodo 
novembre 2008-maggio 2009 che fanno  riferimento alla fase finale  dei progetti Senza Frontiere e 
Info Desk ed ha quindi presentato la richiesta di liquidazione della seconda tranche, pari al 30% del  
finanziamento complessivo;  

  Visto il parere favorevole alla liquidazione della Responsabile di Antenna sociale;  

  Visto il D.Lgs nr. 267 del 18 agosto 2000; 

DETERMINA 

di liquidare, con accredito su c.c.b., a favore dell’Associazione CIDIS Onlus, con sede a 
Perugia, nell’ambito del progetto P.A.R.I.” Progetto Ariano Irpino per l’immigrazione”, che 
prevede diverse azioni finalizzate all’inserimento socio-lavorativo degli stranieri  presenti 



nell’Ambito A1, la somma di € 9.277,57 a titolo di corrispettivo pari al 30% del finanziamento 
complessivo, approvato con Delibera di Giunta Regionale  nr. 155 del 14/02/06;  

 di imputare la spesa sul capitolo 1418/8 del bilancio 2009, gestione residui, come segue: 

- € 5.462,62 a valere sull’impegno n. 1357/05 relativo alle risorse finanziarie previste per gli 
immigrati; 

- € 3.814,95 a valere sull’impegno n. 1699/07 relativo alle risorse finanziarie previste per gli 
immigrati; 

di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania 
all’utilizzo dei citati impegni; 

di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario ed agli 
uffici di segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, nonché al Sindaco, al 
Presidente del Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale. 

 
          IL DIRIGENTE 

                Giuseppe Fiorellini 
 


