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ORIGINALE

AMBITO 32

AMBITO 32

DETERMINAZIONE N. 876 DEL 17/06/2020

Dirigente : Dott. Vincenzo Smaldone
Istmttore Proponente: Dott. Vincenzo Smaldone

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 DGR 171/20
MISURA 8. ADEMPIMENTI DI CUI AL DECRETO
DIRIGENZIALE N. 232 DEL 27/04/2020.
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI
AMMISSIBILI AL BENEFICIO DEL BONUS IN
FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA.

OGGETTO:



VISTO

Il provvedimento sindacale n. 30072 del 1/10/2019 con il quale è stato attribuito allo/a scrivente l'incarico di
Dirigente del SettoreAmministrativo con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo
18/08/2000n.267;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie in quanto non si trova
in posizione di conflitto di interesse ai sensi del piano triennale di prevenzione della corruzione adottato con
delibera di giunta comunale n. 20 del 31/01/2020;

Richiamati:
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale 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;
- i Decreti Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e n. 9, del 3 marzo 2020, con i quali sono state assunte misure
straordinarie di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiolagica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e del 9 marzo 2020 con il quale sono state
emanate ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e il successivo DPCM del 11
marzo 2020 che ha rafforzato ulteriormente le misure di cui al punto precedente;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, con il quale sono state adottate ulteriori misure volte, tra l'altro, al
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiolagica da COVID-
19;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, con il quale sono state adottate ulteriori misure di contenimento
detl'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;

Considerato che:
- la Regione Campania , con la DGR n. 170 del 7/4/2020 ha approvato il Piano per l'Emergenza socio
economica della Regione Campania, contenente misure integrate di sostegno alla popolazione e di
contrasto alla crisi economica;
- la Regione Campania, con la DGR n 171 del 7 aprile 2020 ha programmato l'attuazione della Misura 8
"Bonus rivolti alle persone con disabilita 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 disabilita, anche non grave, con'priorità ai bambini
con disabilita (anche autistica) in età scolare;
- con successivo Decreto n. 232 del 27/04/2020, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini
alla misura in argomento ed assicurare la parità di trattamento rispetto alle disabilita, ha ritenuto necessario
verificare l'interesse di ulteriori beneficiari non già ricompresi negli elenchi trasmessi dagli Ambiti, fermo
restando il possesso dei requisiti adeguati;
- il suddetto Decreto, assegna all'Ambito Territoriale N. 32 la somma di € 254.421,91 a valere sul POR FSE
2014-2020;

Dato atto che
- l'Ambito N. 32 , in ossequio agli adempimenti richiesti dalla Regione Campania con il suddetto Decreto, con
Determinazione n. 603 del 30/4/2020, ha approvato l'Avviso Pubblico di manifestazione d'interesse per
l'erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilita, al fine di selezionare i potenziali beneficiari
della Misura 8, di cui alla DGR n. 171 del 07/04/2020, non già ricompresi negli elenchi già trasmessi in
Regione;
- ravviso è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Sant'Antonio Abate dal
30/4/2020al 15/5/2020;
- in data 15/5/2020 si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio
previsto dall'avviso pubblico;
Rilevato che I'UdP ha effettuato la istruttoria delle domande pervenute, al fine della successiva
pubblicazione della graduatoria degli ammissibili al beneficio nonché degli esclusi, con la relativa
motivazione di esclusione;
Ribadito che, ai sensi di quanto disposto all'art. 5 dell'Avviso, la graduatoria è redatta in ragione delle
condizioni di ammissibilità e delle condizioni di priorità di cui all'art. 3 dell'Avviso;
Vista la delibera del Coordinamento Istituzionale del 30/4/2020;
Rilevato che in relazione alle risorse assegnate potranno beneficiare del bonus n. 424 richiedenti;
Ritenuto di dover approvare la graduatoria dei beneficiari della Misura 8 denominata "bonus rivolti alle
persone con disabilita 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 codice utente;
VISTI:
- la normativa citata in premessa;
- il Regolamento (UÈ) n. 1303/2013;
- il Regolamento (UÈ) n. 1304 del 17/12/2013;
-VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali;
Ritenuto, infine, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'Art.147 bis,
comma 1, del D.L.gvo 267/2000;

DETERMINA
n di richiamare tutto quanto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
D di prendere atto del verbale depositato in atto con cui l'Ufficio di Paino ha effettuato l'istruttoria delle

domande presentate ed ha predisposto la graduatoria dei beneficiari del bonus (allegato A), degli idonei non
beneficiari per insufficienza delle risorse finanziarie (allegato B), l'elenco degli esclusi (allegato C) e dei fuori
termine (allegato D), allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
D di approvare la graduatoria degli ammessi al beneficio del bonus disabili previsto dalle DGR 170 e 171
della Regione Campania, e degli esclusi, con indicazione del/i motivo/i di esclusione, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
D di dare atto che, ai sensi di quanto disposto all'art. 5 dell'Avviso, la graduatoria sarà pubblicata sul sito
www.comunesantantonioabate.it, e sui siti dei comuni partner dell'Ambito N32, con valore di notificata agli
interessati
D di dare atto che le risorse assegnate all'Ambito n. 32 per la copertura dell'intervento di che trattasi sono
pari a € 254.421,91 e che, essendo il valore unitario del bonus fissato in € 600, potranno beneficiare del
contributo n. 424 richiedenti
O di fissare in giorni 15 le tempistiche per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la graduatoria
decorrenti dalla pubblicazione della stessa all'Albo pretorio on .line del Comune di Sant'Antonio Abat
Capofila dell'Ambito N 32
D di precisare che detta graduatoria diventerà definitiva qualora alla scadenza del termine non dovessero
pervenire ricorsi.
D di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il doti Vincenzo Smaldone, Coordinatore
dell'Ambito N32;
D 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, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile amministrativo e responsabile contabile;
D 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 nei confronti del presente procedimento;
D di trasmettere copia della presente alla Regione Campania, per la successiva pubblicazione sul sito del
POR Campania FSE 2014-2020 www.fse.regione.campania.it
a Di Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito Istituzionale all'Albo Pretorio del Comune, ai fini
della generale conoscenza, e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e ss.mm.

Sant'Antonio Abate, lì 17/06/2020 IL COORDINATOR]
PIANO DELE'i
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