COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE V: SERVIZI SOCIALI - CULTURA- URP- SPORT E POLITICHE GIOVANILI
DETERMINAZIONE N. 436 DEL 16/07/2020
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIE
DI CUI ALLA MANIFESTAZIONE D’
INTERESSE PER L'EROGAZIONE DI UN BONUS IN FAVORE DELLE PERSONE
ANCHE CON DISABILITÀ NON GRAVE, CON PRIORITÀ AI BAMBINI CON DISABILITÀ
(ANCHE AUTISTICA) IN ETÀ SCOLARE - PIANO PER L'EMERGENZA SOCIOECONOMICA COVID -19
Il Responsabile del Settore
Premesso:
• Che ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto
espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente;
• Che l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.
Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
• Che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, sono
svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;
• Che il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, evidenzia che il Sindaco nomina i Responsabili dei servizi e
degli uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali;
Visto
• La delibera di G. C. del 22 gennaio 2019, n. 6, avente a oggetto: “ Rimodulazione struttura
organizzativa del Comune di Melito di Napoli – Proposta di modifica dell’orario di servizio degli
uffici”;
Vista la delibera consiliare N. 37 del 30\7\2019 con la quale è stato approvato l’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato per l’esercizio finanziario 2019/2021;
Vista la Delibera di consiglio Comunale n. 1 del 14/01/2019 con la quale il comune di Melito di
Napoli ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 TUEL;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno n. 0175455 del 20/12/2019;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 7/2/2020 con la quale è stato approvato il bilancio
Stabilmente riequilibrato 2019/2021
Visto il Decreto sindacale n. 25 del 14/7/2020
Premesso altresì 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;
- la Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 170 del 7 aprile 2020 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;
- la Giunta Regionale della Campania con la Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 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 e al
sostegno dei professionisti e dei lavoratori autonomi ed in particolare 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;
- la Regione Campania con nota prot. reg. n. 201/SP del 06/04/2020 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".
- la Regione Campania, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini alla misura in
argomento ed assicurare la parità di trattamento rispetto alle disabilità ha ritenuto necessario
verificare l’interesse di ulteriori beneficiari ad aderire alla misura non già ricompresi negli elenchi
che gli Ambiti hanno trasmesso secondo le indicazioni e le modalità stabilite;
- con Decreto n. 232 del 27/04/2020 la Regione Campania ha approvato il riparto dei fondi in favore
degli Ambiti Territoriali per la realizzazione della Misura 8 “Bonus per persone con disabilità”
nonché lo schema di manifestazione di interesse contenente i criteri per la selezione dei potenziali
soggetti beneficiari della misura in oggetto, 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 D.D n. 232/2020 venivano ripartite le somme a favore degli Ambiti Territoriali , sulla base
dei medesimi criteri di riparto nazionale del F.N.A e veniva assegnata all’Ambito Territoriale N16,
Comune di Melito ente capofila, la somma di € 268.371,91;
- con Determina n. 264 del 29/4/2020 è stato approvato l' "Avviso Pubblico di Manifestazione
d'interesse per l'erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità non grave, con
priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare - Piano per l'emergenza
Socio-Economica Covid -19 della Regione Campania DGR N. 170 Aprile 2020 DGR N.
171 del 7 Aprile 2020" che prevedeva come termine di presentazione delle istanze l’
11/05/2020 alle ore 14.50;
- l' Avviso Pubblico di Manifestazione d'interesse per l'erogazione di un bonus in favore delle
persone con disabilità non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età
scolare - Piano per l'emergenza Socio-Economica Covid -19 della Regione Campania DGR N. 170
Aprile 2020 DGR N. 171 del 7 Aprile 2020" giusta D.D. n. 4040 del 30/04/2020 prevedeva all'art. 2
i requisiti di accesso al beneficio ed all'art. 3 i criteri di priorità con cui si è provveduto a formulare
la graduatoria dei soggetti ammissibili;
Visto il verbale del 15/07/2020 redatto dagli Assistenti Sociali dell’Ambito N 16 ( MelitoVillaricca-Qualiano e Mugnano), con il quale comunicano di aver concluso l’istruttoria delle istanze
pervenute e di aver provveduto a stilare la graduatoria degli utenti ammessi al beneficio e degli

utenti non ammessi, secondo i requisiti di accesso al beneficio previsti all’art. 2 e dei i criteri di
priorità all'art. 3 della Manifestazione di interesse;
- a seguito dell'istruttoria delle domande risulta il seguente prospetto riepilogativo:
Domande pervenute nei termini, previsti dall’avviso ovvero entro le ore 14.50 del 11.05.2020, n. 597 di cui:
A) Beneficiari ammessi: n. 462
B) Richiedenti in possesso dei requisiti ma non ammessi a beneficio, sulla base dei criteri di priorità di cui
all'art. 3 dell'Avviso pubblico: n. 135

Ritenuto
-pertanto necessario provvedere all'approvazione delle graduatorie dei soggetti beneficiari (Allegato
A), dei soggetti non ammessi (Allegato B), acclusi alla presente quale parte integrante e
sostanziale del presente atto
Considerato che
- è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi, relativamente
all’oggetto della presente determinazione, nonché l’assolvimento degli obblighi previsti dal vigente piano
Triennale della trasparenza e Integrità;
Visto l'art. 107 del TUEL 267/2000
DETERMINA

1. di approvare la graduatoria dei soggetti beneficiari (Allegato A) e dei soggetti non
ammessi (Allegato B), degli accluse alla presente quale parte integrante e sostanziale del
presente atto di cui all'Avviso pubblico per la selezione dei soggetti beneficiari dei bonus
in favore delle persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai bambini con
disabilità (anche autistica) in età scolare (misura 8 del Piano Regionale di cui alle Delibere
della Giunta Regionale nn. 170 e 171 del 7 aprile 2020;
2. di precisare, altresì, che l'Ambito N16 provvederà a trasmettere alla Regione Campania l'elenco
dei beneficiari e dei soggetti ammissibili al fine della liquidazione del bonus alle persone utilmente
collocate alla cui liquidazione provvederà la Regione stessa;
3. precisare, altresì, che il presente non comporta impegno di spesa;
4.Dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente il
parere favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa in essere;
5.Dichiarare l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente nell’adozione
della presente determinazione;
6.Disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito web
istituzionale con decorrenza immediata.
Il Responsabile del V Settore
Dott.ssa Silvana Pellecchia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 147bis – D.L.vo 18.08.2000 n. 267)
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione
amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Istruttorie Direttivo
PELLECCHIA SILVANA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

