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Oggetto:
POR CAMPANIA FSE 2014/2020. AVVISO PUBBLICO "BONUS RIVOLTI ALLE PERSONE
CON DISABILITA' NON COPERTE DAL FONDO NON AUTOSUFFICIENTI" D.G.R. N.171
del 07.04.2020. D.D. N. 232 DEL 27/04/2020 CUP B29D20000020009. PRESA ATTO
GRADUATORIA DESTINATARI AMBITO TERRITORIALE N 19 AFRAGOLA
AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
b. con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
c. con Decreti Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e n. 9, del 3 marzo 2020, sono state assunte misure
straordinarie di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
d. con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 9 marzo 2020 sono state emanate
ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e con successivo DPCM del
11 marzo 2020, le misure di cui al punto precedente sono state ulteriormente rafforzate e rese
stringenti;
e. con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state adottate ulteriori misure volte, tra l’altro, al
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
f. con Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, infine, sono state adottate ulteriori misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica, le quali prevedono, tra l’altro, la limitazione o sospensione della
maggior parte delle attività d’impresa o commerciali presenti sul territorio nazionale;
a. con Deliberazione n. 170 del 7 aprile 2020 la Giunta ha approvato un Piano per l’emergenza
socioeconomica COVID-19 mobilitando, tra le altre, tutte le risorse ancora disponibili a valere sulla
programmazione del POR Campania FSE e sul Fondo di Sviluppo e Coesione relativo ai tre cicli di
programmazioni 2000/2006 (FAS), 2007/2013 e 2014/2020, e coerente con le finalità e i criteri delle
diverse fonti che ne concorrono al finanziamento;
b. con Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 la Giunta Regionale ha approvato le modalità attuative del
Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania, di cui alla sopra citata DGR n.
170/2020, per la parte relativa alle misure correlate alle politiche sociali e al sostegno dei
professionisti e dei lavoratori autonomi, secondo le modalità e i criteri indicati all’allegato 1 alla
medesima delibera;
c. in particolare la Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 è stata programmata l’attuazione della Misura
8 “Bonus rivolti alle persone con disabilità non coperte dal fondo non autosufficienti”, per un importo
complessivo di € 30.505.936,00, a valere sulla priorità 9 iv del POR Campania FSE 2014/2020,
finalizzata all’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità, anche non grave, con
priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare;
d. la medesima Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 ha demandato alla Direzione Generale Politiche
Sociali e Socio Sanitarie, l’adozione degli adempimenti consequenziali ed in particolare,
l’individuazione delle modalità attuative dell’intervento più coerenti con i principi di economicità,
semplificazione, celerità ed efficienza;
e. con DGR n. 181 del 15/04/2020 sono state adottate, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettere a), b) ed
f), e dell’art. 12, comma 2, lettera h) del Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5, le variazioni al
Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020/2022, al Documento Tecnico di
Accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2020 – 2022;
f. con Deliberazione n. 197 del 21 aprile 2020 la Giunta Regionale ha stabilito che, per esigenze di
celerità, le risorse destinate alla corresponsione del bonus come sopra descritto vengano trasferite
su apposito c/c postale appositamente acceso e che i pagamenti agli aventi diritto avvengano,
pertanto, a cura di Poste Italiane SpA;
g. con la citata Deliberazione n. 197 del 21 aprile 2020 è stata individuata, ai sensi dell’art. 32 del
vigente Regolamento di contabilità dell’Ente n. 5/2018, quale agente contabile, responsabile della
gestione e della traenza del conto postale relativo alla misura “Bonus rivolti alle persone disabili non
coperte da FNA”, la Dott.ssa Maria Somma, Direttore Generale della Direzione Generale Politiche
Sociali e Socio-Sanitarie;
PREMESSO altresì che
a. con la Decisione n. C (2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo "POR Campania FSE " per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito

b.
c.
d.

e.

f.

g.

h.

dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in
Italia CCI 2014IT05SFOP020;
con la Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata
Decisione della Commissione Europea;
con la Decisione C(2018) 1690 del 15/03/2018, la Commissione Europea ha approvato la modifica
del POR Campania FSE 2014/2020;
il POR Campania FSE 2014/2020 prevede, nell’ambito dell’Asse II, la priorità 9.iv dedicata al
miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure
sanitarie d'interesse generale;
con Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020, l’Unione Europea ha concesso agli Stati membri
una maggiore flessibilità nell’attuazione dei programmi, prevedendo una procedura semplificata per
le modifiche dei programmi operativi, nonché l’ammissibilità delle spese a decorrere dal 1º febbraio
2020, sostenute per le operazioni di contrasto alla crisi COVID19;
con Regolamento (UE) n. 558 del 23 aprile 2020, l’Unione Europea ha stabilito che le operazioni
volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 possono
essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma
modificato;
da colloqui intercorsi con i servizi della D.G Employment della Commissione europea, è stato chiarito
che l’intervento del FSE, in questo straordinario momento di emergenza, deve concentrare le risorse
disponibili per garantire ai cittadini servizi sanitari accessibili e limitare le conseguenze negative
sull’occupazione;
l'obiettivo generale della Commissione è quello di utilizzare l'intera gamma di opzioni di
finanziamento nell'ambito del bilancio dell'UE e l'esperienza della Commissione per sostenere gli
Stati membri con la massima flessibilità, il minimo lavoro amministrativo aggiuntivo e il più
rapidamente possibile;

CONSIDERATO che
a. con Decreto Dirigenziale n. 232 del 27/04/2020, in attuazione delle Deliberazioni di Giunta regionale
n. 170 e n. 171 del 7 aprile 2020, sono state destinate risorse complessive pari ad €. 15.364.908,80
a valere sulla priorità 9 iv del POR Campania FSE 2014/2020, per il finanziamento dei bonus, del
valore unitario di 600 euro, in favore delle persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai
bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare, presi in carico dagli Ambiti Territoriali
attraverso qualsivoglia tipo di servizio sociale, che al momento risultavano privi di assistenza a causa
della emergenza epidemiologica, mediante approvazione di un budget massimo a favore degli Ambiti
Territoriali;
b. con il citato Decreto Dirigenziale n. 232 del 27/04/2020 è stato approvato lo schema di
manifestazione di interesse contenente i criteri per la selezione dei potenziali ulteriori soggetti
destinatari della misura 8 del Piano Regionale di cui alle Delibere della Giunta Regionale nn. 170 e
171 del 7 aprile 2020, non già inseriti negli elenchi prodotti da ciascun Ambito Territoriale in risposta
alla nota prot. reg. n. 201/SP del 06/04/2020 l'Assessore alle Politiche Sociali della Regione
Campania allo scopo di assicurare la più ampia copertura delle persone con disabilità;
c. con nota prot. reg. n. 205103 del 27/04/2020 il citato Decreto Dirigenziale n. 232 del 27/04/2020 è
stato trasmesso a tutti gli Ambiti Territoriali per gli adempimenti attuativi consequenziali;
d. con la circolare prot. reg.n n. 292350 del 22/6/20, tra le altre cose, è stato comunicato all’Ambito
Territoriale N 19 di trasmettere gli esiti della citata manifestazione di interesse ed i relativi atti di
approvazione unitamente all' elenco degli utenti ammessi secondo il format allegato, allo scopo di
fornire tutte le informazioni necessarie per procedere celermente all’erogazione dei bonus, secondo
le specifiche fornite da Poste Italiane SpA;
PRESO ATTO che
a. con Decreto Dirigenziale n. 209 del 22/04/2020 è stato costituito il Team operativo di supporto alla
Direzione Generale Politiche Sociali e Socio sanitarie per l’attuazione della Misura, “Bonus in favore
delle persone con disabilità anche non grave con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in
età scolare”;
b. con Decreto Dirigenziale n. 157 del 9/07/2020 è stato disposto l'impegno dell'importo complessivo di
euro 15.364.908,80 per l’erogazione di “Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da FNA” a

valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014/2020 – Asse II - Obiettivo specifico 9 Azione 9.3.6
- capitolo 8810;
c. con Determina n.654 del 30/4/20 l’Ambito Territoriale N19 ha approvato l’Avviso Pubblico di
manifestazione d’interesse per l’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità anche
non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare;
d. con Determina n. 1128 del 30/7/20, l’Ambito Territoriale N19 ha approvato gli esiti del citato Avviso
Pubblico ed in particolare la graduatoria definitiva degli utenti ammissibili, come trasmesso
all’Amministrazione Regionale con pec del 6/8/20;
RILEVATO
a. la coerenza della presente operazione con la strategia dell’Asse II Inclusione Sociale (OT 9),
Obiettivo Specifico 9, priorità 9.iv, Azione 9.3.6 del POR Campania FSE 2014-2020 , nonché, con i
criteri di selezione previsti dalla D.G.R. n. 719 del 16/12/2015 e dalla normativa nazionale in materia;
b. che per gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo
fino a 1.000,00 euro non è prevista la pubblicazione, come disposto all’art. 26, comma 2 del D.Lgs n.
33 del 14/03/2013;
c. che gli elenchi dei destinatari della misura, come sopra tramessi a mezzo pec dall’Ambito territoriale
competente, previa istruttoria e verifica dei requisiti di accesso e acquisizione della documentazione
a supporto, sono conservati agli atti degli uffici della Direzione Generale 50.05 e trattati nel rispetto
della normativa sulla privacy;
RILEVATO altresì che
a. con pregressi Decreti Dirigenziali sono stati ammessi a finanziamento del Bonus Disabili gli utenti già
in carico ai servizi sociali , individuati e comunicati alla Regione dagli enti capofila di Ambito
Territoriale, e, per l'Ambito N 19, é stato adottato il Decreto n.343 del 3/6/20 per l'ammissione al
bonus di 119 utenti;
b. in esito alle verifiche effettuate sulla documentazione trasmessa dall'Ambito N 19 é risultato che i
destinatari inclusi in graduatoria ai numeri 17, 107,174 e 178 sono stati già ammessi a finanziamento
con Decreto regionale n. 343 del 3/6/20 e indicati nell'Allegato A rispettivamente con il numero
utente 135, 137, 140 e 138 ;
RITENUTO, pertanto,
a. di dover prendere atto dell’istruttoria effettuata dall’Ambito Territoriale N 19 comune capofila
Afragola per la selezione dei destinatari della misura “Bonus rivolti alle persone disabili non coperte
da FNA”, di cui all’Avviso Pubblico approvato con Determina n.654 del 30/4/20 a seguito della
verifica della sussistenza dei requisiti di accesso e acquisizione della documentazione a supporto,
custodita presso i competenti uffici amministrativi del medesimo Ente;
b. di dover approvare, per l’effetto, la graduatoria definitiva dei destinatari della misura “Bonus rivolti
alle persone disabili non coperte da FNA” approvata con Determina n.1128 del 30/7/20 .trasmessa
con pec del 6/8/20, acquisita al protocollo regionale n. 373849 del 6/8/20, ad esclusione degli utenti
indicati con il n. 17, n. 107, n.174 e n. 178, in quanto già ammessi a finanziamento con D.D. n.343
del 3/6/20 come da documentazione agli atti degli Uffici della Direzione Politiche Sociali e
Sociosanitarie;
c. di dover ammettere a finanziamento a valere sull’Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo
Specifico 9, priorità 9.iv, Azione 9.3.6 del POR Campania FSE 2014-2020 l’erogazione di n. 438
bonus per un importo complessivo di € 262.800,00 CUP B29D20000020009 – Codice SURF
20007AP000000001 in favore dei soggetti destinatari della misura, indicati nell’ elenco allegato al
presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
d. di dover procedere alla pubblicazione sui siti istituzionali www.regione.campania.it e
www.fse.regione.campania.it del presente provvedimento unitamente all’ elenco allegato dei soggetti
destinatari della misura, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del principio
della minimizzazione dei dati con l’esposizione, esclusivamente, del rispettivo numero e del codice
utente;

e. di dover trasmettere il presente atto all’Ambito di competenza, all’Assessore al ramo, all’Ufficio del
Capo di Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR
Campania FSE 2014-2020 e al BURC per la pubblicazione;
VISTI
- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso oltre al Decreto
oggetto di istruttoria;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 719 del 16 dicembre 2015;
- la DGR n. n. 61 del 15 febbraio 2016;
- il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 e ss.mm.ii;
- la DGR n. 742 del 20 dicembre 2016;
- la D.G.R. n. 199 del 21/04/2020 e il D.P.G.R. n. 72 del 08/06/2020 di conferimento dell'incarico di
Direttore Generale ad interim per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
agli atti dell’Ufficio le dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 6/bis della legge 241/1990 e dell’art.
6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 e art. 6 Codice di Comportamento dei dipendenti della giunta regionale
della Campania (approvato con D. G.R. n. 544 del 29/08/2017), dai componenti il TEAM operativo di
supporto alla Direzione Generale Politiche Sociali e Socio sanitarie per l’attuazione della Misura, come
costituito con Decreto Dirigenziale n. 209 del 22/04/2020
ACQUISITE

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal TEAM di Obiettivo di cui al Decreto Dirigenziale n. 209 del
22/04/2020, ai fini dell'accertamento della regolarità amministrativo/contabile necessaria per l'adozione
del presente provvedimento
DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente, di:
1. di prendere atto dell’istruttoria effettuata dall’Ambito Territoriale N19 comune capofila Afragola per
la selezione dei destinatari della misura “Bonus rivolti alle persone disabili non coperte da FNA”, di
cui all’Avviso Pubblico approvato con Determina n.654 del 30/4/20, a seguito della verifica della
sussistenza dei requisiti di accesso e acquisizione della documentazione a supporto, custodita
presso i competenti uffici amministrativi del medesimo Ente;
2. di approvare, per l’effetto, la graduatoria definitiva dei destinatari della misura “Bonus rivolti alle
persone disabili non coperte da FNA” approvata con Determina 1128 del 30/7/20 trasmessa con pec
del 8/8/20, acquisita al protocollo regionale n. 373849 del 6/8/20,ad esclusione degli utenti indicati
con n.17,n.107,n.174 e n. 178 in quanto già ammessi a finanziamento con DD n. 343 del 3/6/20,
come da documentazione agli atti degli Uffici della Direzione Politiche Sociali e Sociosanitarie;
3. di ammettere a finanziamento a valere sull’Asse II Inclusione Sociale (OT 9), Obiettivo Specifico 9,
priorità 9.iv, Azione 9.3.6 del POR Campania FSE 2014-2020 l’erogazione di n. 438 bonus per un
importo complessivo di € 262.800,00 CUP B29D20000020009 – Codice SURF 20007AP000000001,
in favore dei soggetti destinatari della misura, indicati nell’ elenco allegato al presente provvedimento
di cui forma parte integrante e sostanziale;
4. di
procedere
alla
pubblicazione
sui
siti
istituzionali
www.regione.campania.it
e
www.fse.regione.campania.it del presente provvedimento unitamente all’ elenco allegato dei soggetti
destinatari della misura, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del principio
della minimizzazione dei dati con l’esposizione, esclusivamente, del rispettivo numero e del codice
utente;
5. di trasmettere il presente atto all’Ambito di competenza, all’Assessore al ramo, all’Ufficio del Capo di
Gabinetto, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione del POR
Campania FSE 2014-2020 e al BURC per la pubblicazione.
Il Direttore Generale
dott.ssa Maria Somma

