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COPIA

Settore Amministrativo – Ambito B05
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

nr. Settore

10
Data Settore

15/06/2020
nr. Generale

440
Data Generale

15/06/2020

OGGETTO: MISURA 8 "Bonus rivolti alle persone con disabilità non coperte dal Fondo Non Autosufficienti"
PREVISTA dal PIANO per l'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA COVID-19 della REGIONE CAMPANIA -
APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI, ELENCO ESCLUSI ed ELENCO ISTANZE PERVENUTE FUORI TERMINE

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di giugno, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE

VISTI:
 la Convenzione per la gestione in forma associata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e

ss.mm.ii. tra i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale B05 (D.G.R.C. n. 320/2012) sottoscritta in
data 26.3.2014 dal Commissario ad Acta che individua il Comune di Morcone quale Ente Capofila con
responsabilità organizzative e amministrative, con scadenza al 31.12.2022;

 il decreto del Sindaco prot. n. 5832 del 22.5.2019, con il quale sono state conferite alla sottoscritta le
funzioni gestionali dell'Ente nonché l'incarico per la posizione organizzativa di Responsabile del
Settore Amministrativo;

 il D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 23.01.2020;
 il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del

23.01.2020;
 il P.E.G. 2020-2022 - Piano della Performance - Piano degli Obiettivi, approvato con deliberazione

della Giunta comunale n. 36 del 02.3.2020;
 lo Statuto comunale;
 il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

PRESO ATTO che:
 la Regione Campania, con D.G.R.C. n. 170 del 07.4.2020, ha approvato il Piano per l'emergenza

socio-economica COVID-19;
 la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 171 del 07.4.2020, ha approvato le modalità attuative

del suddetto Piano 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 deliberazione;

 nel novero delle misure programmate con la su citata D.G.R. n. 171/2020 è prevista l'attuazione
della Misura 8 "Bonus rivolti alle persone con disabilità non coperte dal Fondo non Autosufficienti",



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;

 la Regione Campania, con il D.D. n. 232 del 27.4.2020, intendendo ampliare la platea dei destinatari
della Misura 8 "Bonus rivolti alle persone con disabilità non coperte dal Fondo Non Autosufficienti"
e quindi, non limitarla ai soli utenti già in carico agli Ambiti ed inseriti negli elenchi trasmessi alla
Regione Campania per la relativa ammissione a finanziamento, ha destinato agli Ambiti medesimi
ulteriori risorse a copertura di tale intervento;

 le risorse assegnate all'Ambito Territoriale B05 per la copertura dell'intervento di che trattasi sono
pari a complessivi € 212.323,38 e che il valore unitario del bonus è fissato in € 600,00 - giusto D.D. n.
232 del 27.4.2020 della Regione Campania;

RICHIAMATA la determinazione, a firma della scrivente, R.G. n. 322 del 28.4.2020, con cui, al fine di dare
attuazione alla misura in questione, è stato pubblicato Avviso per la "Manifestazione di 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" con allegato modello di domanda;
PRESO ATTO che sono pervenute n. 228 domande;
RILEVATO che dall’istruttoria effettuata, verificando in capo a ciascun richiedente il possesso dei requisiti
richiesti, è risultato:

 poter ammettere al beneficio del bonus n. 185 richiedenti - Allegato A;
 dover escludere dal beneficio del bonus n. 31 richiedenti - Allegato B -, come da numero utente e

per le motivazioni di seguito riportate:
n. 4083 - non in possesso del requisito di cui alla L. 104/92, n. 4179 - ISEE scaduto e non in possesso
del requisito di cui alla L. 104/92, n. 4302 - ISEE non allegato e non in possesso del requisito di cui
alla L. 104/92, n. 4355 - non firmata dal richiedente, n. 4383 - domanda incompleta, n. 4384 - manca
firma e non in possesso del requisito di cui alla L. 104/92, n. 4387 - non in possesso del requisito di
cui alla L. 104/92, n. 4390 - domanda incompleta, n. 4404 - ISEE non allegato, n. 4410 - ISEE
superiore a € 35.000,00, n. 4455 - ISEE superiore a € 35.000,00, n. 4463 - ISEE superiore a €
35.000,00, n. 4488 - domanda incompleta, n. 4490 - ISEE non allegato, n. 4495 - ISEE e documento di
riconoscimento non allegati, n. 4500 - domanda incompleta e non firmata dal richiedente, n. 4502 -
domanda incompleta e non in possesso del requisito di cui alla L. 104/92, n. 4509 - domanda
incompleta e ISEE non allegato, n. 4524 - ISEE non allegato e domanda presentata fuori termine, n.
4525 - ISEE non allegato e domanda presentata fuori termine, n. 4528 - domanda incompleta,
redatta su modello non conforme e presentata fuori termine, n. 4531 - domanda incompleta, non
firmata dal richiedente, presentata fuori termine e ISEE non allegato, n. 4532 - domanda non firmata
e presentata fuori termine, n. 4534 - domanda incompleta e presentata fuori termine, n. 4537 - ISEE
non allegato e domanda presentata fuori termine, n. 4544 - ISEE non allegato e superiore a €
35.000,00 e domanda presentata fuori termine, n. 4552 - ISEE superiore a € 35.000,00 e domanda
presentata fuori termine, n. 4627 - domanda non firmata e presentata fuori termine, n. 4746 -
domanda incompleta e presentata fuori termine, n. 5100 - domanda incompleta e presentata fuori
termine e n. 5101 - domanda incompleta e presentata fuori termine;

 che n. 12 istanze in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico sono pervenute fuori termine -
Allegato C;

RITENUTO di dover approvare l’elenco dei beneficiari della Misura 8 denominata "Bonus rivolti alle persone
con disabilità non coperte dal Fondo Non Autosufficienti", prevista dal Piano per l'emergenza socio-
economica COVID-19 della Regione Campania, individuabili, nel rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali e del principio della minimizzazione dei dati, con il numero utente ed il codice utente;

D E T E R M I N A
per motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di PRENDERE ATTO dell'istruttoria effettuata per le domande presentate in risposta alla "Manifestazione di
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";



di APPROVARE, per l'effetto, l’elenco dei n. 185 beneficiari del bonus - Allegato A -, l'elenco dei n. 31 esclusi
- Allegato B - e l’elenco delle n. 12 istanze in possesso dei requisiti di cui all’Avviso Pubblico ma pervenute
fuori termine - Allegato C, acclusi al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, individuabili,
nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del principio della minimizzazione dei dati,
con il numero utente ed il codice utente;

di DARE ATTO che le risorse assegnate all'Ambito B05 per la copertura dell'intervento di che trattasi sono
pari a complessivi € 212.323,38 e che, essendo il valore unitario del bonus fissato in € 600,00 - giusto D.D. n.
232 del 27.4.2020 della Regione Campania -, potranno beneficiare del contributo tutti i richiedenti ammessi
di cui all’Allegato A;

di ASSEGNARE il termine di gg. 15 dalla pubblicazione del suddetto elenco all'Albo Pretorio on-line del
Comune capofila Morcone, per la presentazione di eventuali ricorsi e/o osservazioni;

di PRECISARE che detto elenco diverrà definitivo qualora, alla scadenza del termine non dovessero pervenire
ricorsi e/o osservazioni;

di DISPORRE la pubblicazione del presente atto:
 all'Albo Pretorio on-line del Comune capofila per 15 giorni consecutivi;
 sul sito del POR Campania FSE 2014-2020 all'indirizzo www.fse.regione.campania.it;

di DARE ATTO che la sottoscritta ha preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo
di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale di cui agli
artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, alle
disposizioni di cui al vigente Codice comunale di comportamento e alla legge n. 190/2012.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Rosanna PARLAPIANO

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole

Data: 15/06/2020
Responsabile Settore Amministrativo – Ambito B05

f.to Dott.ssa Rosanna PARLAPIANO

La presente determina:
È pubblicata all’albo online il 15/06/2020 al n. 650/2020 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosanna PARLAPIANO

E’ copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi

MORCONE, lì __/__/____

http://www.fse.regione.campania.it/


Il Responsabile del Settore Amministrativo - Ambito B05
Dott.ssa Rosanna PARLAPIANO
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