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    UUFFFFIICCIIOO  DDII  PPIIAANNOO    
DDEELLLL''AAMMBBIITTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  BB33 

Responsabile: Marilena Coletta – marilena.coletta@comune.montesarchio.bn.it 
 

DDEETTEERRMMIINNAA  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREMESSA 

Il Comune di Montesarchio è Ente capofila dell'Ambito B3, costituito ai sensi della Legge n. 
328/2000 - giusta Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/00 stipulata in data 25/11/2019,  Rep. n. 86. 
Con delibera di Coordinamento Istituzionale dell'Ambito B3 n. 24 del 15/10/2019 è stato 
approvato il “Regolamento di funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3”. 
Con decreto n. 59 del 03/12/2019 del Sindaco del Comune di Montesarchio, Ente capofila 
dell'Ambito B3, è stata nominata Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3 la dott.ssa 
Marilena Coletta. 
Con il suddetto decreto le sono state attribuite le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 
267/2000 nonché le funzioni e/o attività di cui all'art. 7 del “Regolamento di funzionamento 
dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B3”. 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/2019 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2019/2021, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 11/06/2019, sono stati approvati il bilancio di 
previsione 2019/2021 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in cui, 
tra l'altro, confluiscono le risorse del Fondo Unico di Ambito (F.U.A.) – ex art. 52 bis della L.R. 
n.15/2012. 
Con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 23/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione provvisorio per l'anno 2020. 

 
IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO 

 
Premesso  

- che con D.G.R.C. n. 170 del 7/04/2020 la Regione Campania ha approvato il Piano per 
l’emergenza socioeconomica COVID-19; 

- che con la  deliberazione n. 171 del 7/04/2020, la Giunta Regionale ha approvato le modalità 
attuative del suddetto Piano per la parte relativa alle misure correlate alle politiche sociali e al 

MISURA 8 “Bonus rivolti alle persone con disabilità non coperte dal Fondo 
Non Autosufficienti” PREVISTA DAL PIANO PER L’EMERGENZA SOCIO-
ECONOMICA DELLA REGIONE CAMPANIA. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.  
 

.                              Data                              . 
       08/06/2020 

 
 
 
 

   N. 82 
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sostegno dei professionisti e dei lavoratori autonomi, secondo le modalità e i criteri indicati 
all’allegato 1 alla medesima delibera; 

- che nel novero delle misure programmate con la succitata D.G.R. n. 171/2020 è stata prevista 
la Misura 8 “Bonus rivolti alle persone con disabilità non coperte dal Fondo non 
Autosufficienti”, 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; 

- che con decreto dirigenziale n. 232 del 27/04/2020 la Regione Campania ha destinato agli 
Ambiti Territoriali risorse economiche a copertura della Misura 8;  

- che con determinazione n. 71 del 28/04/2020 veniva pubblicata dall’Ambito B03 la 
“Manifestazione 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”, 
fissando al giorno 13/05/2020 – ore 12:00 il termine ultimo per la presentazione delle 
domande da parte degli interessati; 

- che con determinazione n. 79 del 22/05/2020 veniva approvata la graduatoria dei beneficiari 
del bonus, degli idonei non beneficiari per insufficienza di risorse e l’elenco degli esclusi, 
assegnando il termine di gg. 15 dalla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio on line del 
Comune capofila per eventuali ricorsi e/o osservazioni; 

Considerato che avverso la predetta graduatoria sono pervenute nei termini previsti le seguenti 
osservazioni: 

- osservazione pervenuta in data 28/05/2020 ed acquisita al protocollo generale del Comune 
capofila Montesarchio in pari data con il numero 13331; 

- osservazione pervenuta in data 01/06/2020 ed acquisita al protocollo generale del Comune 
capofila Montesarchio in pari data con il numero 13506; 

- osservazione pervenuta in data 01/06/2020 ed acquisita al protocollo generale del Comune 
capofila Montesarchio in pari data con il numero 13524; 

Visto il verbale del 08/06/2020 con cui l’Ufficio di Piano, previo esame dei rilievi posti, ha accolto 
le osservazioni pervenute; 
Vista, altresì, la nota prot. n. 248442 del 26/05/2020 con cui, tra l’altro, la Regione Campania ha 
evidenziato che è “obiettivo dell’amministrazione regionale assicurare la più ampia copertura delle 
persone con disabilità attraverso l’erogazione del bonus in oggetto, 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 dell’emergenza Covid 19 e in misura aggiuntiva rispetto alle 
misure nazionali”; 
Valutata la possibilità, in ragione della condivisione dell’obiettivo che la Regione Campania intende 
perseguire ed essendo ancora in corso il procedimento amministrativo di che trattasi, di 
riesaminare le sole istanze escluse per carenze formali richiedendo agli utenti di perfezionare le 
domande incomplete e/o produrre documentazione integrativa; 
Acclarato che il possesso della disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 è requisito ineludibile 
per l’accesso al bonus;  
Visto il verbale del 05/06/2020 con cui, in esito al riesame delle domande escluse per carenze 
formali, l’Ufficio di Piano ha provveduto a riformulare la graduatoria definitiva dei beneficiari del 
bonus;  
Preso atto, altresì, che, con la predetta nota regionale prot. n. 248442/2020 viene precisato che: 
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- gli Ambiti Territoriali potranno trasmettere gli esiti della manifestazioni di interesse alla 
Regione Campania al fine di procedere alla tempestiva ammissione a finanziamento di tutti 
gli utenti ammissibili e alla celere erogazione del bonus attraverso il circuito di Poste 
Italiane Spa;  

- per assicurare la copertura dell’intera platea dei destinatari o comunque del più elevato 
numero possibile, l’amministrazione regionale utilizzerà la dotazione finanziaria assegnata 
alla misura 8 a valere sul Fondo Sociale Europeo, anche attraverso la flessibilità tra i budget 
assegnati a ciascun Ambito Territoriale nel caso di eccedenza. Inoltre, qualora le risorse del 
FSE non fossero sufficienti a coprire il numero degli utenti selezioni, l’Ambito potrà 
utilizzare le economie e/o residui a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociale 2013 e 
2014; 

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di dover procedere all’approvazione della graduatoria dei 
beneficiari del bonus disabili individuabili, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati 
personali e del principio della minimizzazione dei dati, con il codice utente;  
Precisato che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 
n. 190/2012, non sussiste obbligo di astensione per la scrivente nel caso di specie e di non trovarsi 
in posizione di  conflitto di interesse;  

 
DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 
1. di prendere atto del verbale, depositato in atti, con cui l’Ufficio di Piano ha accolto le 

osservazioni pervenute avverso la graduatoria pubblicata in data 22/05/2020; 
2. di prendere atto della nota regionale prot. n. 248442 del 26/05/2020 con cui, tra l’altro, la 

Regione Campania ha evidenziato che è “obiettivo dell’amministrazione regionale assicurare 
la più ampia copertura delle persone con disabilità attraverso l’erogazione del bonus in 
oggetto, 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 
dell’emergenza Covid 19 e in misura aggiuntiva rispetto alle misure nazionali”; 

3. di dare atto che, in ragione della condivisione dell’obiettivo che la Regione Campania intende 
perseguire, sono state riesaminate le sole istanze escluse per carenze formali richiedendo agli 
utenti di perfezionare le domande incomplete e/o produrre documentazione integrativa, 
restando acclarato che il possesso della disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 è requisito 
ineludibile per l’accesso la bonus;  

4. di prendere atto del verbale del 05/06/2020 con cui con cui in esito al riesame delle domande 
escluse per carenze formali, l’Ufficio di Piano ha provveduto a predisporre la graduatoria 
definitiva dei beneficiari del bonus; 

5. di approvare per l’effetto la graduatoria definitiva dei beneficiari del bonus disabili (Allegato 
A) e l’elenco degli esclusi (Allegato B) acclusi al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale, individuabili, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del 
principio della minimizzazione dei dati, con il codice utente;  

6. di disporre la pubblicazione del presente atto: 
- all’Albo Pretorio on line del Comune capofila; 
- in “Amministrazione trasparente”, sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti 
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dirigenti amministrativi”, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del  D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i; 
- sul sito web dell’Ambito B3, consultabile all’indirizzo: www.udp-ambitob3.it, nell'apposita 
pagina web dedicata all'avviso; 
- sul sito del POR Campania FSE 2014-2020 all’indirizzo www.fse.regione.campania.it. 
 
 

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano 
dott.ssa Marilena Coletta  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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