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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 sta-

to di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di pa-
tologie 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 conteni-
mento 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;

PREMESSO altresì che
a. il POR Campania FSE 2014/2020 prevede, nell’ambito dell’Asse II, la priorità 9.IV dedicata al mi-

glioramento dell'accesso a servizi accessibili,  sostenibili  e di qualità, compresi servizi sociali e
cure sanitarie d'interesse generale;

b. con Regolamento (UE) n. 460 del 30 marzo 2020, l’Unione Europea ha concesso agli Stati mem-
bri una maggiore flessibilità nell’attuazione dei programmi, prevedendo una procedura semplifica-
ta 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;

c. da colloqui intercorsi con i servizi della DG Employment della Commissione europea, è stato chia-
rito 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 ne-
gative sull’occupazione;

d. l'obiettivo generale della Commissione è quello di utilizzare l'intera gamma di opzioni di finanzia-
mento 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 Deliberazione n. 170 del 7 aprile 2020 la Giunta ha approvato un Piano per l’emergenza so-

cioeconomica 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 la Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 la Giunta Regionale ha approvato le modalità attuati-
ve 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 DGR n 171 del 7 aprile 2020 programma 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’e-
rogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai bam-
bini con disabilità (anche autistica) in età scolare;
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d. la medesima DGR n. 171 del 7 aprile 2020 ha demandato alla Direzione Generale Politiche Socia-
li 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;

CONSIDERATO altresì che
a. con  nota  prot.  reg.  n.  201/SP del  06/04/2020  l'Assessore  alle  Politiche  Sociali  della  Regione

Campania ha invitato gli Ambiti Territoriali a trasmettere l'elenco delle persone con grave disabilità
già prese in carico dai Servizi Sociali degli Ambiti, che al momento risultano prive di assistenza, a
causa della emergenza epidemiologica, ad esclusione dei disabili gravissimi già valutati dalle UVI
per l'ammissione agli assegni di cura e dei beneficiari di un progetto di "vita indipendente"; 

b. la  Giunta  regionale  con  propria  deliberazione  n.  197/2020  ha  stabilito  che  le  risorse  per
l’erogazione  della  misura  in  favore  dei  disabili  avverrà  attraverso  la  collaborazione  di  Poste
Italiane;

c. tale modalità necessita del completamento dei detti elenchi con le informazioni mancanti che la
Direzione Generale per le Politiche Sociali  e Socio sanitarie ha già provveduto a richiedere a
ciascun Ambito di riferimento;

d. al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini alla misura in argomento ed assicurare
la  parità  di  trattamento  rispetto  alle  disabilità  è  necessario  verificare  l’interesse  di  ulteriori
beneficiari non già ricompresi negli elenchi che ciascun Ambito ha fatto pervenire ad aderire alla
misura, fermo restando il possesso dei requisiti adeguati;

e. a tale scopo occorre individuare l’importo massimo assentibile da rendere disponibile ai potenziali
beneficiari che manifesteranno l’interesse all’adesione alla misura in argomento sulla base delle
procedure pubbliche che ciascun Ambito avrà l’onere di mettere in campo; 

RILEVATO che
a. é opportuno, in coerenza con il sopra citato Programma Regionale di Assegni di Cura, nonché con

analoghe misure finanziate dal Piano, quantificare in euro 600,00 il bonus da erogare alle persone
con disabilità individuate dagli Ambiti Territoriali ed acquisite agli atti della DG 50.05.00;

b. sulla base delle risorse disponibili, al netto di quelle da erogare per il tramite delle Poste Italiane in
favore dei soggetti già individuati dagli ambiti attraverso i propri servizi, e di una quota di riserva da
impiegare per esigenze impreviste ed imprevedibili in ossequio all’indirizzo formulato in tal senso
dall’Assessore  al  ramo con  mail  del  24  aprile  u.s.   acquisita  agli  atti,  occorre  procedere alla
individuazione  degli  importi  massimi  in  favore  degli  ulteriori  beneficiari  che  ciascun  Ambito
provvederà a selezionare in aggiunta a quelli già indicati con i precitati elenchi al fine ampliare la
platea dei destinatari della Misura 8, di cui alla DGR n. 171 del 07/04/2020, assicurando la presa in
carico da parte dei medesimi Ambiti Territoriali di ulteriori utenti con disabilità aventi diritto e la più
ampia copertura delle fasce deboli della popolazione;

c. le risorse per ciascun ambito sono individuate secondo i medesimi criteri di riparto nazionale del
Fondo per le Non Autosufficienze adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui al
D.P.C.M.21/11/19;

d. è necessario garantire sull’intero territorio regionale una modalità di selezione pubblica uniforme di
talchè  lo  schema  di  manifestazione  di  interesse  che  ciascun  Ambito  potrà  utilizzare,  con  gli
adattamenti che eventualmente riterrà opportuno, è stato predisposto dagli uffici della Direzione
Generale per le politiche sociali e socio sanitarie;

DATO ATTO che le attività poste in essere per la realizzazione della misura n. 8 di cui alla richiamata
Delibera di Giunta Regionale n. 171/2020, riportate nel presente provvedimento risultano conformi ai
criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE di cui la Giunta ha preso atto
con  la  Delibera  n.  719  del  16  dicembre  2015  ai  sensi  dell’art.  110,  par.  2  lettera  a  del  Reg,  UE
1303/2013;

RITENUTO pertanto,
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a. di dover  destinare,  in attuazione delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 170 e n. 171 del 7
aprile 2020,  le risorse disponibili, 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  sono  privi  di  assistenza  a  causa  della  emergenza
epidemiologica; 

b. di  dover  procedere all’approvazione  del  riparto  delle  risorse disponibili  a  favore  degli  Ambiti
Territoriali,  sulla  base  dei  medesimi  criteri  di  riparto  nazionale  del  F.N.A.,  di  cui  al
D.P.C.M.21/11/19  come da  Allegato  A),  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento;

c. di dover approvare lo schema di manifestazione di interesse contenente i criteri per la selezione
dei potenziali soggetti  beneficiari 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, che allegata al presente ne costituisce parte integrante e sostanziale
(Allegato B); 

d. di dover rinviare a successivo decreto l’impegno delle suddette risorse, sulla base del numero di
persone con disabilità comunicato dagli Ambiti Territoriali, in esito alla manifestazione di interesse
di cui al punto che precede; 

e. di dover demandare a successivi atti monocratici ogni ulteriore adempimento amministrativo per
l’attuazione del presente decreto dirigenziale;

VISTI
- la normativa citata in premessa;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17/12/2013; 
- 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 DGR n. 191 del 3 maggio 2016;

VISTI, altresì
- la  D.G.R.  n.  395  del  6/8/2019  che  dispone  il  conferimento  alla  dott.ssa  Maria  Somma

dell'incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
- il  D.P.G.R. n.126 del 28/8/2019 di conferimento alla dott.ssa Maria Somma dell’incarico di

Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;

Alla  stregua  dell'istruttoria  compiuta  dal  funzionario  titolare  di  P.O.  ex  D.D.  n  154/2019  nonché
dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo Staff 91 retto ad interim dal Direttore Generale della
DG medesima

DECRETA 

per quanto esposto in narrativa che s'intende qui integralmente riportato di: 

1. destinare, in attuazione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 170 e n. 171 del 7 aprile 2020,
le risorse disponibili, 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 sco-
lare, presi in carico dagli Ambiti Territoriali attraverso qualsivoglia tipo di servizio sociale, che al
momento sono privi di assistenza a causa della emergenza epidemiologica; 

2. ripartire €.15.364.908,80 a favore degli Ambiti Territoriali, sulla base dei medesimi criteri di ripar-
to nazionale del F.N.A., di cui al  D.P.C.M.21/11/19 come da Allegato A, che costituisce parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento;
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3. approvare lo schema di manifestazione di interesse contenente i criteri per la selezione dei po-
tenziali soggetti beneficiari 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 Ambi-
to Territoriale, che allegata al presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato B);

4. rinviare a successivo decreto l’impegno delle suddette risorse, sulla base del numero di persone
con disabilità comunicato dagli Ambiti Territoriali, in esito alla manifestazione di interesse di cui al
punto che precede; 

5. demandare a successivi atti monocratici ogni ulteriore adempimento amministrativo per l’attua-
zione del presente decreto dirigenziale;

6. trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Gabinetto del Presidente per gli adempimenti
consequenziali relativi alla registrazione, alla Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione
del FSE, all’Autorità di Audit, all’Autorità di Certificazione, agli Uffici competenti per la pubblica-
zione sul BURC e sui siti istituzionali www.regione.campania.it ed www.fse.regione.campania.it

Napoli,.................

Il Direttore Generale 

dott.ssa Maria Somma
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