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L'Amministrazione Comunale di Salerno è da sempre presente e sensibile  nel sostegno agli emarginati, siano essi 
residenti o stranieri, presenti sul territorio.   
Attraverso il Settore delle Politiche Sociali ha riconfermato piena attuazione al   programma solidaristico per l’anno 
2019, e, per l’effetto, al fine di non interrompere le attività, ha  impegnato la complessiva somma di € 155.000,00 
necessaria ad assicurare il servizio.  L'associazione destinataria dei fondi è sempre la Caritas Diocesana, nella persona 
del suo legale rappresentante Don Marco Russo. Le attività poste in essere riguardano: poliambulatorio per stranieri, 
dormitori, unità di strada, centri diurni,  sportello lavoro, sportello legale, centri di prima accoglienza. 
L'attuazione  delle politiche sociali da parte di ciascun comune del centro-sud, area geografica ove si trova anche 
Salerno non è di facile realizzazione  se non si ha a disposizione una rete di strutture adeguate e le risorse assegnate 



anche dal governo centrale, volte al sostegno delle attività sociali in massima parte vengono assegnate dal Comune a 
enti che operano nel sociale, come la Onlus Caritas ma anche altre Associazioni e società partecipate, invece della 
gestione diretta da parte del comune, perchè il risultato è senz'altro migliore.  
L'attività di notevole valenza istituzionale è ovviamente disciplinata oltre che dalla normativa nazionale anche da quella 
regionale, come è stato  più volte relazionato e prevede non interventi singoli di ciascun comune ma un 
coordinamento su base territoriale tramite i Piani di Zona.    
La parte più consistente di finanziamento delle attività sociali arriva da questi istituti, non tralasciando mai altre forme 
di finanziamento che sono indirizzate verso l'attuazione delle politiche sociali. 
La Caritas diocesana è l’organismo pastorale costituito al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri 
organismi, la testimonianza della carità della comunità ecclesiale e civile, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in 
vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con 
prevalente funzione pedagogica. Non avendo personalità giuridica propria, per realizzare gli interventi la Caritas 
diocesana si avvale di altri organismi del terzo settore, Associazioni e Cooperative di ispirazione cristiana, con cui 
collabora per trovare risposte ai bisogni, che siano pertinenti, concrete e non astoriche. I frutti di tale collaborazione 
sono opere segno, servizi e progetti sociali. Quando si sperimenta una buona prassi ovvero esperienze di Carità ben 
riuscite, storie e testimonianze di bene provenienti dalla rete Caritas, ci si impegna a renderle sostenibili, condivisibili e 
replicabili affinché diventino un moltiplicatore di bene comune.  
Le opere segno più significative sono: 
• Casa Betlemme, struttura di accoglienza per migranti con disagio abitativo; 
• Casa Amoris e Casa Laetitiae, struttura protetta per donne e minori vittime di violenza;  
•il Dormitorio Gesù Misericordioso, struttura di accoglienza notturna per persone senza fissa dimora;  
• il Centro San Francesco di Paola, struttura di accoglienza diurna per persone che si trovano in condizione di estrema 
marginalità.  
Dalla disamina di queste attività il Comune di Salerno continua a finanziare la Caritas proprio in considerazione dei 
tangibili risultati ottenuti. 
Le somme erogate dal Comune di Salerno mediante ordinativi di pagamento alla Associazione Onlus Caritas Diocesana 
sono i seguenti: 
Mandato n. 2484 del 27/02/2020  per €10.000,00; 
Mandato n. 5107 del 27/05/2020 per € 52.500,00; 
Mandato n. 6982 del 07/08/2020 per € 60.000,00; 
mandato n. 6983  del 07/08/2020 per e 17.500,00. 
Le suddete somme sono state erogate come previsto da apposita Convenzione con L'Associazione Caritas Salerno 
Onlus e risultanti dal sistema di contabilità Maggioli Simel 2 della Ragioneria del Comune di Salerno.

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE
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