
C O M U N E   D I   V O L L A
(Provincia di Napoli)

n.cronologico generale 216 del 07/05/2020

AMBITO N24

DETERMINAZIONE N. 36 DEL 07/05/2020

Oggetto: CONTRIBUTO DISABILI- EMERGENZA COVID-19- APPROVAZIONE 
AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di Maggio

Oggetto: POR CAMPANIA FSE 2014-2020   DGR 171/2020 - MISURA 8 - BONUS RIVOLTO ALLE 
PERSONE CON DISABILITÀ  Approvazione Avviso di Manifestazione di interesse.

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 Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 sono state assunte le prime misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 circoscritte ai comuni 
dove sono stati registrati i primi casi di contagio del menzionato virus; 

 con Decreto Legge del 3 marzo 2020, n. 9, sono state adottate le prime misure a sostegno del 
tessuto produttivo “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni 
per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto 
alla diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta 
producendo sul tessuto socio-economico nazionale considerata la crisi economica derivante dal 
diffondersi dell'epidemia da Corona virus”; 

 con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo, del 9 marzo 2020 e dell'11 marzo 
2020 sono state emanate ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 



COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 con Decreti Legge 17 marzo 2020, n. 18 e 25 marzo 2020, n.19 sono state adottate ulteriori misure 
volte tra l'altro, al sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

CONSIDERATO:

 Che l'epidemia COVID-19 ha colpito la Campania in modo improvviso e drammatico con pesanti 
ripercussioni sul contesto socio-economico regionale e sulle fasce più deboli del tessuto sociale; 

 Che per affrontare tale emergenza socio-economica la Regione Campania ha dovuto mobilitare 
tutte le risorse disponibili verso finalità mirate connesse all'epidemia di COVID19, mediante la 
predisposizione di un piano di intervento articolato e coerente con le finalità e i criteri delle diverse 
fonti che ne concorrono al finanziamento;

 che con la DGR n. 170 del 7 aprile 2020 è stato approvato il Piano per l'emergenza socio economica 
della Regione Campania;

 d)che con la DGR n. 171 del 7 aprile 2020 è stata programmata l'attuazione della Misura 8 “Bonus 
rivolti alle persone con disabilità non coperte dal fondo non autosufficienti” 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;

VISTO il Decreto Regionale 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”, con il quale 
sono stati stanziati per i beneficiari di questo Ambito € 120.373,20;

LETTA la nota n. 2020.02513 del 27/04/2020 della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-
Sanitarie acclarata al prot. Dell'ente n. 27328 del 27/04/2020 con la quale veniva trasmesso il citato DD 
232/2020 ed allegato uno schema di manifestazione di interesse;

RITENUTO pertanto approvare l'avviso pubblico alla cittadinanza e relativo schema di domanda  allegato, 
per l'acquisizione delle istanze per l'attribuzione del “Bonus per le persone con disabilità”;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale con il quale vengono stabilite le funzioni dei Dirigenti;

DETERMINA

1. Di approvare l'avviso pubblico di manifestazione di interesse alla cittadinanza con relativo schema 
di domanda allegato per l'attribuzione del “Bonus rivolti alle persone con disabilità non coperte 
dal fondo non autosufficienti” a valere sulla priorità 9 IV del POR Campania FSE 2014/2020, a 
favore di persone con disabilità accertata ai sensi della L. 104/92, residenti nei comuni afferenti 
all'Ambito N 24, che si allega al presente atto.

2. Di stabilire che ogni Comune provvederà alla raccolta delle istanze che poi trasmetterà all'UdP.



3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né ha riflessi contabili 
in quanto la GRC erogherà il contributo in maniera diretta ai beneficiari. 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri 

di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere Data Parere Il Funzionario Responsabile che 
ha espresso il parere

FAVOREVOLE 06/05/2020  GIUSEPPE DE ROSA



Il Responsabile del Servizio
DE ROSA GIUSEPPE



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna 

divenuta esecutiva.

Volla li 07/05/2020

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

SELVAGGIO GIOVANNA



ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 07/05/2020 ai 

sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio
DE ROSA GIUSEPPE


