Area Welfare
Servizio Politiche di Inclusione Sociale

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 31 del 04/05/2020

OGGETTO: PIANO PER L’EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA COVID-19
DELLA REGIONE CAMPANIA DGR N. 170 del 7 aprile 2020 - DGR N. 171 del 7
aprile 2020. PRESA D’ATTO D.D. 232 DEL 24/04/2020 - POR Campania FSE
2014-2020_DGR 171/20 Misura8_ Bonus per persone con disabilita'_ Riparto in
favore degli Ambiti Territoriali.
APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
Il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 232 del 27/04/2020 avente ad
oggetto “POR Campania FSE 2014-2020_DGR 171/20 Misura8_ Bonus per persone
con disabilità_ Riparto in favore degli Ambiti Territoriali” ha stabilito, tra l’altro:
• di 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;
• di ripartire € 15.364.908,80 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;
• di 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;
• di 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;
• di demandare a successivi atti monocratici ogni ulteriore adempimento
amministrativo per l’attuazione del presente decreto dirigenziale;
CONSIDERATO CHE
• nel su citato Decreto Dirigenziale n. 232 del 27/04/2020, la Regione Campania
ha assegnato all’Ambito Territoriale N01-10 l’importo di € 2.469.849,12 a valere
sul POR FSE 2014-2020 p.i. 9.iv.;
RITENUTO CHE
sia necessario e urgente approvare e diffondere una manifestazione di interesse, tenuto
conto di quanto espressamente stabilito dalla Regione Campania, tesa ad individuare i
soggetti beneficiari della misura in argomento sulla base dello schema approvato dalla
stessa Regione nel D.D. 232 del 27/04/2020;
RILEVATO CHE
• La domanda per la concessione del contributo di cui trattasi, comprensiva di
autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, del possesso
di tutti i requisiti di accesso allo stesso va presentata all’Ambito territoriale di
residenza;
• è data facoltà ai Comuni di acquisire le domande anche per il tramite o con il
supporto dei Centri di assistenza Fiscale o delle Organizzazioni sindacali;
• per lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus, a seguito della
dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale, è stato raccomandato sia dall'Autorità
governative che locale di evitare assembramenti di persone;

•

di conseguenza la consegna delle domande per la concessione del contributo
presso una unica sede del Comune di Napoli, tra l'altro in un lasso di tempo così
circoscritto, può comportare assembramenti di persone in contrasto le misure di
cautelari e di sicurezza di cui ai disposti delle suindicate autorità;

RILEVATO ALTRESÌ, CHE
• la Regione Campania ha disposto che i Comuni dovranno raccogliere le
domande dei soggetti in possesso dei requisiti e, previo controllo della regolarità
formale delle autocertificazioni, predisporre un elenco dei richiedenti il
contributo;
RITENUTO
• di dover prendere atto dell'Avviso regionale in argomento di cui al citato D.D. n.
232 del 27/4/2020 e relativi allegati;
• opportuno far presentare le domande al Comune di Napoli - al Servizio Politiche
di inclusione sociale esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.napoli.it
•
•

di dover fissare il termine per la presentazione della domande dal 5/05/2020 alle
ore 14.00 del 18/05/2020;
di precisare che le domande già inoltrate (con qualsiasi modalità ) a questo Ente
prima della pubblicazione del presente atto non possono essere accolte per cui
gli interessati dovranno riproporre la domanda secondo le modalità riportate
nello stesso.

PRECISATO che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei
requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147bis
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come modificato e integrato dal D.L. 174/2012,
convertito in Legge 213/2012, e degli artt. 13 comma 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera
a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 28/2/2013;
ATTESTATO che ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R.
62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né
tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come,
peraltro, sancito dagli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/4/2014 tali
da impedirne l'adozione;
DISPONE
per i motivi esposti in narrativa:
1. Prendere atto che:
• la Regione Campania ha destinato, 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;
con Decreto Dirigenziale n. 232 del 27/04/2020, la Regione Campania ha
assegnato all’Ambito Territoriale N01-10 l’importo di € 2.469.849,12 a valere
sul POR FSE 2014-2020 p.i. 9.iv. approvando contestualmente lo schema di
avviso pubblico da pubblicare a cura degli Ambiti territoriali al fine di
individuare i soggetti aventi diritto;

2. Stabilire che le domande per la concessione del contributo vengano presentate al
Comune di Napoli e per esso al Servizio Politiche di Inclusione Sociale esclusivamente
a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.napoli.it.
3. Fissare il termine per la presentazione delle domande dal 05/05/2020 alle ore 14.00
del 18/05/2020 2020.
4. Precisare che le domande già inoltrate (con qualsiasi modalità ) a questo Ente prima
della pubblicazione del presente atto, non possono essere accolte per cui gli interessati
dovranno riproporre la domanda.
5. Dare la massima diffusione all’Avviso pubblico approvato con il presente
provvedimento, anche mediante pubblicazione sul portale web del Comune di Napoli
www.comune.napoli.it.
Sono allegati al presente provvedimento, per divenirne parte integrante e sostanziale i
seguenti documenti, composti complessivamente da n. 9 pagine:
a. avviso pubblico regionale
b. modello domanda
c. schema excel da compilare

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale
Dott. Natàlia D’Esposito
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82.2005.

