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CONSORZIO SERVIZI SOCIALI  

A6 
COMUNI DEL BAIANESE-VALLO DI LAURO 

(Provincia di Avellino) 

 

N 5 del 29.06.2020 

COPIA 

 
 

 

 
SESSIONE CONVOCAZIONE SEDUTA 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Punto n. 5 all’Ordine del Giorno  
Piano Socio – Economico Covid-19 Regione Campania D.D. 233 DEL 27/04/2020 
Riparto agli Ambiti dei residui sulla programmazione FNPS 2013-2014 –  
Indirizzi Programmatici 
 

  
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

AMBITO  TERRITORIALE A6 

DEL 29 GIUGNO 2020  
(L.8.11.2000, n. 328 e art. 11 della L.R.  n. 11 del 23.10.2007)   

  

ORIGINALE 

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 16,30 nella sede del Piano di 

Zona A6 si è riunita l’Assemblea Consortile con la presenza dei signori: 

                                                                                                            presente             assente 

 1) ALESSANDRO NAPOLITANO   -Sindaco                                    si 

 2) BOSSONE ANTONIO                  - Sindaco                                    si 

 3) MONTANARO ENRICO              - Sindaco                                    si 

 4) ALAIA MARCO SANTO             - Sindaco                                     si 

 5) CORBISIERO ANTONIO             - Sindaco                                    si 

6) MAFFETTONE SALVATORE      - Sindaco                                    si 

7) FICO FRANCA                               - Commissario Prefettizio          si 

8) BELLOISI GIOVANNI                   - Delegato                                  si 

9) CARUSO ANTONIA                      - Delegato                                   si 

10) ADDEO FRANCO                        - Sindaco                                                                 si 

11) RUBINACCIO EDUARDO          - Sindaco                                                                 si 

12) ANTONIO MERCOGLANO        - Sindaco                                                                 si 

13) ADDEO ROSARIO                       - Sindaco                                                                 si 

 

 Nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale secondo le disposizioni di legge in 

materia di contrasto alla Diffusione del covid-19 e con la partecipazione del Segretario 

Comunale/Coordinatore dell’UdP, Dott.ssa MARIA TARANTINO, il Sindaco Napolitano 

Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato 
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L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

Letta la proposta del Presidente agli atti dell’Assemblea 

Vista l’istruttoria condotta dall’Ufficio di Piano 

 

PREMESSO  

che nel novero delle misure programmate dalla Regione Campania, con la 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 del FSE a copertura della Misura 8 e precisamente ha stabilito per 

l’Ambito A6 la cifra di € 108.927,31; 

che con prot. UdP n. 278 del 28/04/2020 veniva pubblicata dall’Ambito A6 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 in età scolare”; 

che l’Ufficio di Piano dell’Ambito A6 ha completato l’istruttoria per la definizione della 

graduatoria dei beneficiari del bonus (elenco beneficiari da trasmettere in Regione Campania per i 

successivi adempimenti, elenco degli idonei non beneficiari per insufficienza di risorse e l’elenco 

degli esclusi),  

che la graduatoria provvisoria dei beneficiari del Bonus, istruita dall’Ufficio di Piano, ha tenuto 

conto dei criteri di priorità e delle modalità del suddetto avviso previste dall’art.3 e precisamente: 

 
1. MINORENNI CON DISABILITA’ IN ETA’ SCOLARE; 

2. POSSESSO CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’ GRAVE ART.3 COMMA 3 LEGGE 104/92; 

3. ATTESTAZIONE ISEE SOCIO - SANITARIO FAMILIARE INFERIORE A € 35.000,00 ; 

4. ASSENZA DI ULTERIORI TRATTAMENTI IN RAGIONE DELLA CONDIZIONE DI DISABILITA’; 

5. PERSONE DISABILI CHE VIVONO SOLE, PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE, SOCIALE, RELAZIONALE; 

6. NON BENEFICIARI DEI SERVIZI SOCIALI, SANITARI A CARICO DELL’AMBITO DI RIFERIMENTO E 

DEL SSN; 

7. IN CASO DI ULTERIORE PARITA’ LA PRIORITA’ SARA’ DATA AL CITTADINO IN POSSESSO DI 

CERTIFICAZIONE ISEE SOCIO-SANITARIO PIU’ BASSO 

 

che con le risorse assegnate all’Ambito A6, con decreto dirigenziale n. 232 del 27/04/2020, il 

beneficio economico di € 600,00 sarà corrisposto dalla Regione Campania unicamente a 181 

disabili selezionati secondo i suindicati criteri di priorità e delle modalità del suddetto avviso; 

che con D.D. N. 233 del 27/04/2020 la Regione Campania ha liquidato all’Ambito A6 la somma di 

€ 211.988,89 quali quote di avanzo vincolato del Bilancio Regionale; 

 

Vista, la nota prot. n. 0248370 del 26/05/2020 con cui 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 e  invitava,  quindi, gli Ambiti territoriali ad 

utilizzare  le economie e/o residui a valere sul FNPS anno 2013 ed anno 2014  qualora le risorse del 

Fondo Sociale Europeo non risultassero sufficienti a coprire il numero di utenti selezionati (si 

allega stralcio della nota). 

 

Accertata la disponibilità di dette economie nel Fondo Unico di Ambito FUA pari ad € 211.988,89  

 

Preso atto della proposta di utilizzare le risorse liquidate con le D.D. N. 233/2020 per estendere la 

platea dei beneficiari dell’assegno di 600,00 € “bonus disabili”, allargando il beneficio a tutti i 

disabili con i seguenti requisiti: 

 
1.POSSESSO CERTIFICAZIONE DI DISABILITA’ GRAVE ART.3 COMMA 3 LEGGE 104/92 

2.ATTESTAZIONE ISEE SOCIO - SANITARIO FAMILIARE INFERIORE A € 35.000,00 

3.ASSENZA DI ULTERIORI TRATTAMENTI IN RAGIONE DELLA CONDIZIONE DI DISABILITA’ 
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Numero dei disabili con i suddetti requisiti: 203 

Bonus € 600,00 

Costo totale per ampliamento della platea dei beneficiari € 121.800,00 
 

di utilizzare, altresì, la restante somma pari ad € 90.189,89 per rifinanziare il servizio di assistenza 

domiciliare programmato nella III Annualità III PSR con il Fondo Povertà Anno per 2018 che, nel  

nel periodo dell’ emergenza socio-sanitaria COVID-19, è stato ripartito tra i comuni dell’Ambito 

per il finanziamento delle spese finalizzate ad interventi a sostegno delle fasce deboli ovvero per 

interventi di natura socio-assistenziale connessi allo stato di emergenza Covid-19, così come 

previsti dall’OPC n.658/2020.; 

 

Sentiti gli interventi dei rappresentanti dei Comuni presenti; 

 

Con voti unanimi resi in forma palese 

 

DELIBERA  

 

di approvare la premessa quale parte integrante del presente dispositivo; 

di approvare il riparto dei fondi assegnati all’Ambito A6 dalla Regione Campania con DD. 

n.233/2020: 

di demandare al coordinatore gli adempimenti successivi e consequenziali, 

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ambito A6 e la 

trasmissione della stessa ai Comuni dell’Ambito; 

Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEELL, stante l’urgenza di provvedere. 
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Del ché si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO 

f.to dr. Alessandro Napolitano                                                     f.to dott.ssa Maria Tarantino 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente Deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Ambito A6 a partire dal 

_30.06.2020_ 

 

è divenuta esecutiva; 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, c.3 del TU n. 267/2000); 

 

ha acquistato efficacia il giorno _30.06.2020_avendo l’Assemblea dichiarato la medesima 

immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del TU n. 267/2000); 

 

Lì, _30.06.2020_                                                                                                     Il Segretario  

________________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’Originale per uso amministrativo 

 

Mugnano del Cardinale, _30.06.2020_ 


