
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1 
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV) 

   P.IVA 02706910649 

 
 

Determinazione del Direttore Generale 
 

N. 270 del 09/07/2020 
 
 
Oggetto: avviso pubblico 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 in 
esecuzione delle disposizioni emanate dalla Regione Campania con D.D. 232 27/04/202 - POR 
Campania FSE 2014-2020_DGR 171/20 Misura8_ Bonus per persone con disabilità. Approvazione 
e pubblicazione degli elenchi in allegato 1),2),3) relativi agli ammessi ed agli esclusi dal beneficio 
in accoglimento della istruttoria rimessa dalla commissione nominata per esaminare le domande e 
formulare la graduatoria di merito. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Premesso: 
 

Che con Deliberazione n. 170 del 7 aprile 2020 la GRC 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;  

 
Che 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; 

 
Che la medesima DGR n. 171 del 7 aprile 2020 la Giunta Regionale ha approvato il  

programma di 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 demandando 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: 
 
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"; 

 
Che l'Ambito territoriale A 01 ha trasmesso alla Direzione Generale per le Politiche 

Sociali e socio-sanitarie le informazioni richieste dalla stessa con nota del 23/04/2020; 
 
Che la Regione Campania con D.D. n. 269 del 12/05/2020 ha preso atto 

dell'istruttoria realizzata dall'Ambito Territoriale A01 ed approvato l'elenco dei destinatari 
della misura 8- “Bonus rivolti alle persone con disabilità” disponendo l'erogazione di n. 282 
bonus per il complessivo importo di Euro 169.200,00; 

 
Che la Regione Campania, con la finalità di ampliare la platea dei destinatari della 

Misura 8 - Bonus rivolti alle persone con disabilità non coperte dal Fondo Non 
Autosufficienza prevista dalla Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 e assicurando la presa 
in carico da parte dell' ambito territoriale di ulteriori utenti aventi diritto e la più ampia 
copertura delle fasce deboli della popolazione, ha disposto con D.D. n. 232 del 27/04/2020 
di verificare l'interesse di ulteriori beneficiari ad aderire alla misura, non già compresi negli 
elenchi trasmessi dagli Ambiti territoriali, fermo restando il possesso dei requisiti adeguati; 

 
Che con provvedimento dirigenziale n. 175 del 04/05/2020 si è emanato l'avviso 

pubblico 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, in 
applicazione delle disposizioni emanate dalla Regione Campania con D.D. 232 27/04/202 - 
POR Campania FSE 2014-2020_DGR 171/20 Misura 8_ Bonus per persone con disabilità_ 
Riparto in favore degli Ambiti Territoriali; 

 
Considerato: 
 
Che con provvedimento n. 197 del 19/05/2020 si nominava la commissione 

deputata ad esaminare le domande e di istruire la graduatoria di precedenza dei 
richiedenti. 

 
Che la Regione Campania, con nota 248344 del 28/05/2020, per assicurare la più 

ampia copertura delle persone con disabilità attraverso l'erogazione del bonus, 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 della emergenza 
COVID 19, ha previsto che gli Ambiti territoriali potessero trasmettere gli elenchi integrativi 
relativi ad ulteriori utenti,  già presi in carico ed in possesso dei requisiti richiesti ai fini 



della erogazione del bonus; 
 
Che con provvedimento dirigenziale n. 239 del 10/06/2020 si approvava l'elenco 

degli ulteriori utenti già presi in carico, in possesso dei requisiti richiesti ai fini della 
erogazione del bonus 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 della emergenza COVID 19 per essere inviato alla Regione Campania nel rispetto 
delle indicazioni fornite dalla stessa con nota 248344 del 28/05/2020.   

 
Considerato altresì: 
 
Che la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio sanitarie con nota 292350 

del 22-06-2020 forniva le ulteriori indicazioni di assicurare la copertura dell'intera platea 
dei richiedenti la Misura 8-Bonus per persone con disabilità, mediante l'impiego delle 
economie e/o residui del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2013 e 2014, che la Regione 
Campania ha provveduto a liquidare con Decreto Dirigenziale n.  233 del 27/04/2020 

 
Che con deliberazione n. 7 del 04.07.2020 il CDA dell'ASC A1 forniva al Direttore 

generale indirizzo di assicurare la copertura dell'intera platea dei richiedenti la Misura 
8-Bonus per persone con disabilità, mediante l'impiego delle economie e/o residui del 
Fondo Nazionale Politiche Sociali 2013 e 2014, che la Regione Campania ha provveduto a 
liquidare con Decreto Dirigenziale n.  233 del 27/04/2020; 

 
Che la commissione all'esito delle valutazioni effettuate, rimetteva al Responsabile 

Unico del procedimento la proposta di graduatoria ai fini della emanazione del 
provvedimento finale di rilevanza esterna. 

 
Che la commissione ha, in particolare, rimesso: 
 
. Il processo verbale in data 06/07/2020 conclusivo delle attività istruttorie e di 

esame delle richieste pervenute precisando che la stessa ha provveduto a 

stralciare, dal novero degli ammessi, coloro che abbiano presentato domanda ai 
sensi dell'avviso pubblico ma che, inseriti nel 1° e 2° elenco trasmesso alla 
Regione, non possano ricevere due volte il medesimo beneficio. 

. L'elenco degli aventi titolo al beneficio che abbiano regolarmente attestato il 
possesso dei requisiti e consegnato la documentazione nel rispetto dei termini 
previsti dall'avviso pubblico di cui al provvedimento dirigenziale n. 175 del 
04/05/2020. 

. L'elenco di coloro che abbiano correttamente attestato il possesso dei requisiti 
MA CHE NON ABBIANO consegnato la documentazione come richiesto 
dall'avviso che la commissione propone di ammettere al beneficio CON RISERVA 
dando agli stessi un termine perentorio per integrare la documentazione 
mancante (costituita esclusivamente dalla attestazione ISEE del beneficiario)  

. L'elenco di coloro che devono essere esclusi dal beneficio in quanto non hanno 
presentato la domanda nei termini stabiliti e/o non abbiano correttamente 
attestato il possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico emanato con 
provvedimento dirigenziale n. 175 del 04/05/2020. 

 



Visto: 
 
- I Decreti Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e n. 9, del 3 marzo 2020 
- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e del 9 marzo 2020 
- Il DPCM del 11 marzo 2020 
-        I Decreti Legge 17 marzo 2020, n. 18 e 25 marzo 2020, n. 19 
- La DGRC n. 170 del 7 aprile 2020 
-         La DGRC n. n. 171 del 7 aprile 2020  
-  La nota prot.reg. n. 201/SP del 06/04/2020 
-  La DGRC n. 197/2020 
-  La nota del 23/04/2020 della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio 
sanitarie 
-   Il DD n. 232 del 27/04/2020 
-    Il provvedimento n. 175 del 04/05/2020 
-   Il D.D. n. 269 del 12/05/2020 
-  Il provvedimento n. 197 del 19/05/2020 
-  La nota della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio sanitarie n. 248344 
del 28/05/2020. 
-   Il Provvedimento dirigenziale n. 239 del 10/06/2020 
-   La nota della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio sanitarie n. 292350 
del 22-06-2020   
-   La deliberazione del CDA n. 7 del 04.07.2020 
-   Il verbale della Commissione in data 06/07/2020 
-   La legge 241/1990 
-   Il Decreto legislativo 267/2000 
-   Lo Statuto consortile. 
 
Ritenuto di procedere all'approvazione del verbale rimesso dalla commissione che riporta 
la  proposta della graduatoria di merito, nonché gli elenchi delle richieste ammissibili e di 
quelle non ammissibili. 
 
Ritenuto di consegnare alla Regione Campania l'elenco dei beneficiari pubblicato in profilo 
istituzionale e trasmesso mediante idonea compilazione del file allegato alla nota n. 
292350 del 22-06-2020 per consentire alla stessa di procedere al pagamento del Bonus.  

Determina 

Di approvare la narrativa in premessa che del presente provvedimento forma parte 
integrante e sostanziale; 

Di approvare il processo verbale rimesso dalla commissione in data 06/07/2020 che 
rende conto dell'esame delle richieste pervenute nel quale si precisa che si è provveduto a 
stralciare, dal novero degli ammessi, coloro che abbiano presentato domanda ai sensi 
dell'avviso pubblico ma che, inseriti nel 1° e 2° elenco trasmesso alla Regione, non 
possano ricevere due volte il medesimo beneficio. 

Di approvare l'elenco degli ammessi al beneficio che abbiano regolarmente 
attestato il possesso dei requisiti e consegnato la documentazione nel rispetto dei termini 
previsti dall'avviso pubblico di cui al provvedimento dirigenziale n. 175 del 04/05/2020, 



riportato in allegato 1) del presente provvedimento ne forma parte integrante e 
sostanziale.  

Di dare mandato agli uffici di consegnare alla Regione Campania l'elenco degli 
ammessi al beneficio riportato in allegato 1), pubblicato in profilo istituzionale e trasmesso 
mediante idonea compilazione del file allegato alla nota n. 292350 del 22-06-2020 per 
consentire alla medesima Regione di procedere al pagamento delle provvidenze entro il 
15/07 p.v. 

Di ammettere al beneficio CON RISERVA coloro che abbiano correttamente 
attestato il possesso dei requisiti MA CHE NON ABBIANO consegnato la documentazione 
come richiesto dall'avviso compresi nell'elenco in allegato 2) che del presente 
provvedimento forma parte integrante e sostanziale dando agli stessi un termine 
perentorio di giorni 15, decorrenti dalla pubblicazione del presente atto, per integrare la 
documentazione mancante (costituita esclusivamente dalla attestazione ISEE del 
beneficiario) assicurando in tal modo la copertura dell'intera platea dei richiedenti la 
Misura 8-Bonus per persone con disabilità, mediante l'impiego delle economie e/o residui 
del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2013 e 2014, che la Regione Campania ha 
provveduto a liquidare con Decreto Dirigenziale n.  233 del 27/04/2020. 

Di escludere dal beneficio tutti coloro che riportati nell'elenco in allegato 3) che del 
presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale non hanno presentato la 
domanda nei termini stabiliti e/o non abbiano correttamente attestato il possesso dei 
requisiti previsti dall'avviso pubblico emanato con provvedimento dirigenziale n. 175 del 
04/05/2020: 

Di dare pubblicazione in Profilo istituzione dell'ente www.pianosociale-a1.it ed 
amministrazione trasparente degli elenchi riportati negli allegati 1), 2), 3) che integrati al 
presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale. 

Di dare altresì pubblicazione in Profilo istituzione dell'ente www.pianosociale-a1.it 
ed amministrazione trasparente degli elenchi riportati negli allegati A e B di coloro che  
accedono al beneficio in quanto compresi nel 1° e 2° elenco trasmesso alla Regione 
Campania e che non possono ricevere due volte la medesima provvidenza.  

Di dare atto che ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000, la seguente 
determinazione, comportando riflessi finanziari, diverrà esecutiva solo previo parere di 
regolarità contabile e finanziaria reso dal Responsabile del servizio Finanziario. 

 Di rendere noto che ai sensi ai sensi degli articoli 4 ed 8 della Legge 
241/1990 Responsabile unico del procedimento è il Dott. Vincenzo SOLOMITA; 

 Di dare atto che ai sensi dell'art.6 bis della legge 07.06.1990 n. 241, come 
introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, non sussiste conflitto 
d'interesse per il Responsabile del Procedimento adottante il provvedimento; 

 Di attestare la regolarità tecnica ed amministrativa del presente 
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

 Di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 



a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. 
m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia; 

b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 
giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 7 del DPR n. 1199/71; 

Di pubblicare il presente provvedimento in Albo pretorio Consortile per quindici 
giorni consecutivi; 

Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Campania ed al Presidente 
del Consiglio di Amministrazione per la loro competenza. 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Vincenzo Solomita 
 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 

267/2000, sul presente atto: 

 
Ariano Irpino lì  09/07/2020            Il Funzionario che Espresso il 

parere 
         DIP. VINCENZO SOLOMITA 

 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 
 
  
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti 

capitoli:  

 
Ariano Irpino, lì 09/07/2020   
   
  Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
  IORIZZO FERDINANDO 
 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 09/07/2020  

 

  Il DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Vincenzo Solomita 
 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


