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PIIINO PER L'EI/IERGENZI\ SOCIO-ECONOMICA COVID-19 DELLA REGIONE CAMPANIA
DGR N. 170 del 7 aprile 2020
DGR N. 171 del 7 aprile 2020

MoDALlrr\ ATTUATIvE DELLE MtsuRE coRRELATE ArLE poLtlcHE soctALt

MISURA 8 - MISURA: BONUS RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITA NON COpERTE DAL FONDO NON
AUTOSUFFICIENTI

Awiso Pubblico di manifestazione d'interesse per !'erogazione di un bonus in
favore delle persone con disabititi anche non grave, con priorita ai bambini con

disabiliti (anche autistica) in eti scotare
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Art. 1 - Contesto di riferimento e finaliti generali

L'entergenzil Covuta alla cliffusione del COVID 19 ha fatto sl che il Governo nazionale e la Giunta regionale
della Campania adottassero provveclimentiche impattano notevolmente sulla vita quotidiana deicittadinie
comportanc, una riorganizzazione della vita familiare e deiservizidicura rivoltiai minori.
Per tali moti'uazioni, la Ciiunta regionale della Campania, con cleliberazione n 170 del 07/0a12020, ha

approvato lil "Piano per l'emergenza socio-economica della Regione Campania", contenente misure
intel3rate di s,:51sgns alla popolazione e di contrasto alla crisi economica, e con successiva deliberazione n

171 del 07,/Ct412920, ha dato attuazione alle misure correlate alle politiche sociali e al sostegno dei
professionisti e dei lavoratori auton<lmi.

ln pirrticolare,, nell'ambito della deliberazione n. 171del 7 aprile 2O2O,d stata prevista una specifica misura
per l'erogazione di un bonus in favore delle persone con disabiliti, anche non grave, con prioritd ai bambini
con disabiliti (anche autistica) in etit scolare sulla base degli elenchicomunicati dagliAmbitiTerritoriali e/o
dai Consorzi.

A tal fine, sulla base degli elenchi trasmessi dagli Ambiti Territoriali riguardanti le persone con disabilitd
grave, exl. tC4/92, comp,;g5i i minori, che sono stati presi in carico attraverso qualsivoglia tipo di servizio
soci,ale ma che al momento sono privi diassistenza, si d provveduto ad una prima tranche di erogazione del
bon us.

ln considerazione delle ulteriori risorse disponibili registrate, con successivo Decreto Dirigenziale n.232 del
2l/04/2020 l,a Regione Campania ha approvato il riparto delle risorse finanziarie disponibili assegnando

all'Ambito Territoriale B03i l'importo di € 160.923,70_a valere sul POR FSE 2014-2020 p.i. 9.iv.

Con il presenlte Avviso Pubblico di rnanifestazione d'interesse, si intende ampliare la platea dei destinatari
della Misur;t i3 Bonus rivolti olle persone con disobilitd non coperte dol Fondo Non Autosufficienil prevista

dalla Deliberazione n.t7t delT aprile 2020 assicurando la presa in carico da parte dell'Ambito territoriale di

ulterioriutentiaventidiritto e la piir ampia copertura delle fasce debolidella popolazione.

Tale procedura si inserisr:e nel quiadro della strategia regionale in materia di politiche sociali e socio-
sanitarie e disostegno alle famiglie, delineata nel Piano Sociale Regionale 2Ot9/2021,, approvato con D.G.R.

n. 8o6 del 1'7 / 1.2/201.8.

Art. 2 - Destinatari

ln linea con 51li indirizzi della Giuntia Regionale, d previsto un bonus di € 600,00 a favore di persone con

disabilitd acc€rrtata aisensidella normativa di riferimento (L.104192) anche non grave, residenti neiComuni
assc,ciati nell'Ambito B03. Possono;accedere al presente Avviso Pubblico di manifestazione d'interesse

anche iminorennicon disabilitd, anche autistica certificata da struttura pubblica.

Non possono partecipare,al presentr: Avviso Pubblico di manifestazione d'interesse:

a. Persone con disabiliti inserite nell'elenco gii trasmesso in Regione Campania a cura dell'Ambito
terrlitoriale perch6 gii beneficiarie del bonus;

b. Persone in possesso della sol;l certificazione di invaliditi civile.

Non possono, inoltre, partecipare al presente Avviso Pubblico di manifestazione d'interesse:

a. Persone con disabiliti che usufruiscono del Programma Home Care Premium;

b. Persone con disabiliti che usufruiscono del Programma per la Vito lndipendente;

c. Persone con disabiliti clre usufruiscono del Programma "Dopo di Noi" (L.1.L2/20L6);
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d. Pr:rsone con disabilit) chr: usufruiscono di assegno di cura.

Nelr:aso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti piu soggetticon disabilita, il bonus sari erogato
per ciascuna persona.

Art. 3 - Criteri di prioriti
Nel caso in cui le istanze, dovessero essere superiori alle risorse disponibili, per I'accesso al bonus sono
individuati i sr:guenti criteri prioritari applicabili secondo l'ordine riportato:
t. tninorennicon disabililri (anche ar.rtistica)in eti scolare, certificata da struttura pubblica;

2. possesso di certificazione di disabilit) grave, riconosciuta ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge

:104/92;

3. attestazione ISEE socio-sanitario inferiore a € 35.000,00;

4. assenza di assenza di ulteriori trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabiliti, diversi da

quelli di cui all'articolo 2;

5. llersone ccn disabilita che vivono sole o sono prive disostegno familiare, sociale e relazionale;

6. non benef iciario diservizi sociali, sanitari e socio-sanitaria carico delSSN e/o dell'Ambito Territoriale di

riferimento, rimasti at'livi nonostante l'emergenza da COVID-19.

ln c;lso di ulteriore parit), sarA data prioritd al cittadino con disabiliti in possesso di certificazione ISEE

socio-sanita rir: piu basso.

ll pcrssesso dr:i requisiti, rli cui sopra, deve essere dichiarato ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445,
nell'apposito modulo alleg,ato al pre:sente Avviso Pubblico di manifestazione d'interesse.

Art. 4 - Modaliti e termini di presentazione della domanda

ln coerenza a quanto disposto dall'art.2, gli interessati devono manifestare il loro interesse ad usufruire del

bonrrs disabiliti compilando il modulo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

Avviso Pu bbl ir:o di ma n ife:;ta zione d' i nteresse.

La domancla compilata e firmata dovri essere presentata dall'avente diritto o dal tutore o

dall'ammini:rtratore cli sostegno e dovri essere inviata all'indirizzo mail

protocollo@)comune.montesarchio.lln.it, entro le ore 12:00 del giorno 13 maggio 2020.

Alla domancla dovri essere allegata la certificazione ISEE (ISEE socio-sanitario aisensidell'art. 6 del DPCM 5

dicembre 20L3, n. 159).

Nel caso in cuinello stesso nucleo familiare siano presentipiir soggetticon disabilitd, la domanda dovri essere

pres,entata ;:err ciascuna pr3rsona.

Per ulterioriirrformazionic. chiarimentid possibile rivolgersiall'Ufficio di Piano (udpmontesarchio@virgilio.it,

Te|.0824 892266168).

Art. 5 -- Condizioni di ammissibiliti e graduatoria

La richiesta di accesso al lconus per persone disabili d ammissibile, a pena di esclusione, nel rispetto delle

seguenticonclizioni:
- presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.2 del presente Avviso Pubblico di

ma ni.l'estazione d' i nteresse;

- completa della docr.rmentazione richiesta e trasmessa nel rispetto delle modaliti e dei termini di cui

all'arlicolo 4 del presente Avviso Pubblico di manifestazione d'interesse.
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Il presente b0nus d cumulabile con tutte le indenniti e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello
nazionale per fronteggiarr: l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da ,,COVlD-

19".

ll presente bonus non e cumulabile r:on le ulteriori agevolazioni emanate dalla Regione Campania a favore
delle persorlercoll disabiliti, nell'ambito del Piano per l'Emergenza Socio-Economica dicuialle deliberazioni
n. 170 e 171[ del 7 aprile 2020.
La graduatoria delle domande ammissibili sari effettuata dopo la scadenza del presente Avviso pubblico di
manifestazi,otte d'interesse, in ragione deicriteridipriorit) indicatiall'articolo 2.

La g;raduatoria sar) pubblicata all'A,lbo Pretorio del Comune capofila Montesarchio, con valore di notifica
agli interessati.

Art. 5 Cause di decadenza e recupero del contributo
Il diritto al bronus decade nei seguenti casi:

- nel r:a so dell'accertamento di dichiarazioni false ovvero mendaci;
- nel r:aso di mancata trasmis:;ione della documentazione richiesta.

La decaden::a delcontributo opera con effetto retroattivo, ed idestinatarisono tenutialla restituzione degli
importi gii p,ercepiti. L'Arnbito Territoriale procederi ai sensi dell'art. 1, comma 6, del Decreto legge 25
marzo 201C1, n.40, conv, con moclificazioni dalla Legge 22 maggio ZOI1, n.73, al recupero del relativo
impcrto, mag,giorato di irrteressi e sanzioni secondo legge. ln caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante
incorre nelle:;anzioni pen;lli previstel dall'art.76 del D.p.R. n. 44S1ZOOO.

Art. 7 Responsabile del procedimento

ll Responsatlile Unico del Procedimento d la dott.ssa Marilena coletta, coordinatore dell,Ufficio di piano.

Art. 8 !nformazionie pubbliciti
ll presente avviso d reperibile sul s;ito sul sito dell'Ambito Territoriale all'indirizzo www.udp-ambitob3.it
nonr:h6 sul sito del POR Campania FS;l:.201,4-2020.

Art. 9 Tutela della privacy
Tutte gli evrentuali chiarinnenti di canattere tecnico-amministrativo in merito alle tematiche di tutela del
diritto allia privaclr possono essere richieste a mezzo mail all,indirizzo
protoco llo@rc cm u ne. mo ntesa rchio. bn. it
L'Antbito Territoriale tratteri le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al
perseguimerrto delle proprie finaliti istituzionali.
Per llperseg;uimento delle predette finaliti l'Ambito Territoriale, quale Titolare delTrattamento, anche per
quel;tioni di erconomicitd nella gestione amministrativa, dispone idati personali dei partecipanti a detto
avvil;o potra etssere affidatto, previa sottoscrizione di apposito accordo, in capo ad un responsabile esterno
del trattam,erlto che curr:rd la forrnazione degli archivi informatici e cartacei e la conservazione ed
archiviazionr: dei dati chu, comunque, saranno sempre trattati ed elaborati secondo le disposizioni e

modaliti impartite dal medesimo titolare; piir in generale, il trattamento sar) realizzato per mezzo delle
operazionio complesso dioperazioniindicate al punto 4par.1., n.2)del Regolamento UE n. 679/201,6.
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ldal.i verrarlno conservati in una forma che consenta l'identificazione delle interessate per un arco di
tempo non sruperiore al cc,nseguimento delle finalitd per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in
ottemperanza a quanto prr:visto dal|3 norme vigenti in materia.

lpredetti dati non sdrdhr-lo, diffusi n6 saranno trasferiti all'esterno, ovvero in Paesi Extracomunitari. Tutte le
informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Ambito Territoriale, che rivestono la
qualifica di tlesponsabili o di lncaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle
finaliti del trattamento.
ll Titolare, oltre che il Responsabile esterno, potranno inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso
alla Pubblichre Autoriti, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per
l'adempimerrto degli obblighi di legEle. Tali Enti agiranno in qualiti di distinti "Titolari" delle operazioni di
trattil mento.

ll conferimento dei dati non ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire idati richiesti dall'ente determinano,
I'inarnmissibilitd o I'esclusione della prroponente dalla partecipazione all'Avviso.
ll Regolamento UE n. 679/iLo16 riconosce altitolare deidati I'esercizio dialcunidiritti, tra cui:

I ildiritto diaccesso aidati(art. 15 Regolamento (UE) 679120L6) ildiritto di rettifica e/o
canc,3llazione (diritto all'oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/201,6);

I il diritto alla limitaz:ione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
n ildiritto alla portaLriliti deidatidigitali(art.2O Regolamento (UE) 679/20L6);
r il diritto diopposizione altrattamento (art.2L Regolamento (UE) 6791201,6);

I ildiritlo di revoca delconsenso altrattamento per idatidicuiall'art.9 par. 1 (art. 13 co.2, lett. c).
Titolare del traLttamento d l'Ambito Territoriale. ll DPO (Data Protection Officer) che puo essere contattato
a I l' in dirizzo e nrail : q lfonsotrretillo @conr une. montesa rchio. bn. it
e. F'er l'esercizio dei diritti previsti ;agli artt. 13, 15-18, 20 e 21, del Regolamento (UE) n.679/16, il titolare
dei dati potrd rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle
oper,azioni elfettuate sui dati riferiti.

Art. 10 Foro competente
Pertutte le controversie che si dovc.ssero verificare si elegge esclusivamente il Foro di Benevento.

Perl.utto quanto non previsto si rinvia all'art.29 comma ll delcodice di procedura civile.

Montesarchio, 28 aprile 2020

ll Coordinatore dell'Ufficio di Piano

Dott.ssa Marilena Coletta

*/lruO@fuU'Lv.
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