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CONSORZIO PER IL WELFARE INTEGRATO DELL’AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE A02

TRA I COMUNI DI: CONTRADA, FORINO, MERCOGLIANO, MONTEFORTE IRPINO,
OSPEDALETTO D'ALPINOLO, SANT'ANGELO A SCALA, SUMMONTE

C.F.92106340646 – PIAZZA MUNICIPIO, 1 83013 MERCOGLIANO (AV)
EMAIL: ambitosocialea02@comunemercogliano.it – PEC: udp.ambitoa02@pec.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL
DIRETTORE GENERALE
Numero 20 del 30-06-2020

OGGETTO:
PIANO PER L'EMERGEMZA COVID-19. POR CAMPANIA FSE 2014-2020,
p.i. 9.iv. . D.D. 232 DEL 27/04/2020 DELLA D.G. POLITICHE SOCIALI E
SOCIO SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA. DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 12/2020. PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE ELENCO
A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il T.U.E.L. d.lgs. 18 AGOSTO 2000, n. 267/;
VISTA la vigente regolamentazione in essere nell'Ambito Territoriale Sociale A02;
VISTO Il decreto n. 2/2020 del presidente del CDA, di nomina del Direttore Generale, del
responsabile amministrativo;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio di Piano;
PREMESSO che:
-

l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

-

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;

-

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;

-

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;

-

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;

-

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;

PREMESSO altresì che:
-

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;

-

da colloqui intercorsi con i servizi della DG 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;
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-

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:
-

con Deliberazione n. 170 del 7 aprile 2020 la Giunta Regionale della Campania 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;

-

con la 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;

-

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’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 medesima DGR 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;

CONSIDERATO altresì che:
-

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";

-

la Giunta regionale della Campania 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;

-

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;

-

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 al fine di aderire alla misura, fermo restando il possesso dei requisiti adeguati;
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-

a tale scopo con la nota protocollo 2020.0205103 del 27/04/2020, la DG Politiche Sociale
Sociosanitarie della Regione Campania, acquisita al protocollo 754.2020 in data
27/04/2020, ha comunicato l’importo massimo assentibile, quantificato in € 94.184,61 a
valere sul POR FSE 2014-2020 p.i. 9.iv., da rendere disponibile ai potenziali beneficiari
dell’Ambito Territoriale Sociale A02, 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;

-

con la nota prot. 2020.0248348 del 26/05/2020, la Regione Campania ha tra l’altro
comunicato, in considerazione della rilevanza sociale della misura, che obiettivo
dell’amministrazione regionale è quello di assicurare la più ampia copertura delle persone
con disabilità attraverso l’erogazione del bonus in oggetto, quale titolo di riconoscimento
delle prestazioni di assistenza tutelare svolte dai familiari e/o dagli operatori
socio-assistenziali, in sostituzione dei servizi sospesi a causa dell’emergenza Covid-19 e in
misura aggiuntiva rispetto alle misure nazionali;

-

In caso di ulteriori utenti già presi in carico ed in possesso dei requisiti richiesti ai fini
dell’erogazione del bonus, ma non compresi nell’elenco ammesso a finanziamento, così
come per gli esiti delle manifestazioni d’interesse adottate ai sensi del D.D. 232 del
27/04/2020, sarà possibile trasmettere gli elenchi integrativi, fornendo le informazioni in
maniera coerente con le modalità di pagamento prescelte, al fine di procedere alla
tempestiva ammissione a finanziamento di tutti gli utenti ammissibili e alla celere
erogazione del bonus, attraverso il circuito di Poste Italiane SPA;

-

con la nota prot. 2020.0248402 del 26/05/2020, la Regione Campania ha informato gli
Ambiti circa la possibilità, qualora le risorse del FSE non risultino sufficienti a coprire il
numero degli utenti selezionati, di utilizzare le economie a valere sul FNPS 2013 e FNPS
2014, liquidate con Decreto Dirigenziale n. 233 del 27/04/2020;

RILEVATO che:
-

con la richiamata nota la D.G. Politiche Sociale Sociosanitarie della Regione Campania,
ha trasmesso lo schema di avviso pubblico di manifestazione d’interesse in uno con il
modello di domanda allegato e che occorre procedere alla sua approvazione al fine di
dare evidenza pubblica all’iniziativa messa in campo dalla Regione Campania;

-

al fine di garantire parità di trattamento e la più ampia partecipazione dei soggetti disabili
interessati, con la determinazione dirigenziale n. 12 del 27/04/2020 è stato:
1. Approvata la manifestazione di interesse, secondo lo schema trasmesso dalla Regione
Campania, 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 nell’elenco prodotto dall’Ambito Territoriale
Sociale A02, sulla base dei soggetti in carico ai servizi sociali dei Comuni afferenti
all’Ambito A02;
2. Stabilito che le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro il giorno 12
maggio 2020 via PEC all’ufficio di Piano all’indirizzo udp.ambitoa02@pec.it oppure
presentata anche presso i rispettivi comuni dell’Ambito A02 di residenza dei soggetti
aventi i requisiti (ufficio protocollo). In tal caso i Comuni avranno cura di trasmettere
entro il giorno successivo 13 maggio 2020 alle ore 12:00, all’ufficio di piano
dell’Ambito A02, le manifestazioni d’interesse pervenute;
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3. Demandato ad un successivo provvedimento l’impegno delle suddette risorse, sulla
base del numero di persone con disabilità che avranno manifestato l’interesse e che
sarà comunicato dall’Ambito Territoriale, in esito alla manifestazione di interesse, alla
Regione Campania e sulla base delle risorse da questa stanziate per l’Ambito A02 con
il richiamato decreto n.232.2020 di cui in premessa;
4. Demandato a successivi atti monocratici ogni ulteriore adempimento amministrativo
conseguente per l’attuazione del presente decreto dirigenziale;
5. Stabilito che il Responsabile del procedimento, per la verifica della regolarità delle
manifestazioni d’interesse che perverranno, potrà avvalersi della collaborazione del
personale dell’ufficio di piano e dei servizi sociali professionali con le rispettive
assistenti sociali territorialmente competenti e rispettivamente operanti nei comuni di
residenza dei soggetti che manifestano l’interesse.
-

L’importo relativo al FNPS 2013 e FNPS 2014, liquidate con Decreto Dirigenziale n. 233 del
27/04/2020, non presenta disponibilità e possibilità di ulteriori impegni ed economie
essendo somme vincolate agli impegni precedentemente predisposti dal Comune di
Mercogliano ex capofila dell’Ambito A02;

-

Visti i verbali agli atti d’ufficio;

-

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

Di richiamare la premessa che qui si intende riportata per sostanziarne il contenuto.

-

Di prendere atto ed approvare i verbali del seggio di valutazione.

-

Di prendere atto degli esiti dell’istruttoria compiuta dal seggio di valutazione incaricato,
come riportato nei verbali agli atti dell’ufficio, depositato presso la sede dell’Ufficio di
Piano.

-

Di approvare conseguentemente, l’allegata graduatoria, contenente i nominativi dei
richiedenti, ammessi a finanziamento fino all’ammontare dell’importo assegnato
all’Ambito A02, dei nominativi non ammessi per carenza di risorse assegnate ma
ammissibili, degli esclusi con i motivi di esclusione.

-

Di disporre che l’elenco allegato, al fine di assicurare la più ampia copertura delle persone
con disabilità, sarà trasmesso alla DG Politiche Sociale e Socio Sanitarie della Regione
Campania, affinché possano essere finanziati, ulteriori richiedenti, come indicato nella
nota prot. 2020.0248348 del 26/05/2020, in considerazione della rilevanza sociale della
misura.

-

Di disporre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 dell’Avviso, la pubblicazione della
graduatoria all’albo on line e sul sito istituzionale dell’Ambito territoriale Sociale A02
www.serviziessenziali.it, con valore di notificata agli interessati e la trasmissione per la
pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali ai Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale A02

-

Di trasmettere altresì il presente provvedimento e la graduatoria alla DG Politiche Sociali e
Socio Sanitarie della Regione Campania.
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-

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Flaviano Di Grezia quale
referente amministrativo dell’Ufficio di Piano dell’Ambito A02.

-

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, i cui
pareri favorevoli sono resi dal referente amministrativo e finanziario.

-

Di dare atto, ai sensi dell’art 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art 1 c. 9 lett e) della L. n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nell’istruttoria e adozione del presente procedimento.

-

Di precisare, altresì,
che il presente provvedimento è rilevante ai fini
dell’”Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e che, al momento
dell’inserimento dello stesso nel sistema informatico, si procederà anche a quello
riguardante il programma della trasparenza, con pubblicazione nell’apposita sezione.

-

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Salerno
nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di
120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena
conoscenza di esso.

-

Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all’albo on line e nella
sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Pag. 6

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa (art. 147 bis del D.lgs 267/00 e s.m.i).
Mercogliano, lì 30-06-2020

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO Avv. Leo Michele

Settore Finanziario
VISTO, per la regolarità contabile (art. 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)
VISTO, per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa suddetta (art.
147 bis, art.151, comma 4, e art. 153, comma 5 e 183, comma 9 del D.Lgs. 18/8/2000,
n.267)
Mercogliano, lì 30-06-2020

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.TO Avv. Leo Michele

Pubblicazione
La presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo dell’Ente il 03-07-2020
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 18-07-2020
Mercogliano, lì 03-07-2020

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.TO Di Grezia Flaviano

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Mercogliano, lì
___________________

IL SEGRETARIO
DR.ssa Di Grezia Flaviano
______________________
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