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COPIA 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Oggetto: POR Campania FSE 2014-2020_DGR 171/20 Misura 8. Adempimenti di cui al Decreto 
Dirigenziale N. 232 del 27/04/2020. Approvazione graduatoria degli ammissibili al 
beneficio del bonus in favore delle persone con disabilità. 

 
Nr. 87 del 03-06-2020 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Richiamata la Legge 328/2000, la L.R. 11/2007, L.R. 15/2012 e la D.G.R.C n. 320/2012; 

 

Premesso che: 

- in data 25 settembre 2019, con atto repertoriato al n. 51309/2019, si è costituita la B02 - Azienda Speciale 

Consortile per la gestione dei servizi alla persona; 

- con Delibera del C.d.A nr. 1 del 27.09.2019 è stato individuato, in qualità di Direttore Generale 

dell’Azienda Speciale Consortile B02, il dott. Carmine De Blasio; 

- il Presidente del CdA, con decreto n. 1 del 04/10/2019 ha nominato il dott. Carmine De Blasio, quale 

Direttore Generale dell’Azienda conferendogli la responsabilità gestionale dell’Azienda Speciale 

Consortile B02 in regime di Convenzione ai sensi dell’art. 14 del ccnl 22.01.2004 per n. 12 ore settimanali; 

 

Richiamati: 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale 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; 

- i Decreti Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e n. 9, del 3 marzo 2020, con i quali sono state assunte misure 

straordinarie di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 9 marzo 2020 con il quale sono state 

emanate ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e il successivo DPCM del 

11 marzo 2020 che ha rafforzato ulteriormente le misure di cui al punto precedente; 

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, con il quale sono state adottate ulteriori misure volte, tra l’altro, al 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19,  con il quale sono state adottate ulteriori misure di contenimento  

dell’emergenza epidemiologica, le quali prevedono, tra l’altro, la limitazione o sospensione della maggior 

parte delle attività d’impresa o commerciali presenti sul territorio nazionale; 
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Considerato che: 

- la Regione Campania, con la DGR n 171 del 7 aprile 2020 ha programmato l’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; 

- con successivo Decreto n. 232 del 27/04/2020, 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 non già ricompresi negli elenchi trasmessi dagli 

Ambiti, fermo restando il possesso dei requisiti adeguati; 

- il suddetto Decreto, assegna all’Ambito Territoriale B2 la somma di € 202.232,37 a valere sul POR FSE 

2014-2020; 

 

Dato atto che  

- l’Azienda Speciale Consortile B02, in ossequio agli adempimenti richiesti dalla Regione Campania con il 

suddetto Decreto, con Determinazione n. 53 del 28-04-2020, ha pubblicato l’Avviso Pubblico di 

manifestazione d’interesse per l’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità, al fine di 

selezionare i potenziali beneficiari della Misura 8, di cui alla DGR n. 171 del 07/04/2020, non già 

ricompresi negli elenchi già trasmessi in Regione con nota prot. 1371 del 10/04/220; 

- in data 13/05/2020 si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio 

previsto dall’avviso pubblico; 

- con Determinazione n. 65 del 15/05/2020 è stata nominata la Commissione esaminatrice delle istanze 

pervenute in risposta al sopra menzionato avviso, costituita come segue:  

 dott. Carmine De Blasio – Presidente; 

 dott.ssa Teresa Pocino – componente; 

 dott.ssa Maria Benedetta Viglione – componente; 

 sig.ra Luigina Antonaci - componente con funzioni di segretario verbalizzante; 

 

Preso atto che la Regione Campania, con nota prot. 248402 del 26/05/2020, ha informato gli Ambiti circa la 

possibilità, qualora le risorse del FSE non risultino sufficienti a coprire il numero degli utenti selezionati, di 

utilizzare le economie a valere sul FNPS 2013 e FNPS 2014, liquidate con Decreto Dirigenziale n. 233 del 

27/04/2020; 

 

Rilevato che la Commissione incaricata ha effettuato la istruttoria delle domande pervenute, al fine della 

successiva pubblicazione della graduatoria degli ammissibili al beneficio nonché degli esclusi, con la relativa 

motivazione di esclusione; 

 

Ribadito che, ai sensi di quanto disposto all’art. 5 dell’Avviso, la graduatoria è redatta in ragione delle condizioni 

di ammissibilità di cui all’art. 5 e delle condizione di priorità di cui all’art. 3 dell’Avviso; 

 

VISTI: 

- la normativa citata in premessa; 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- il Regolamento (UE) n. 1304 del 17/12/2013; 



  

- il “Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania”, approvato con deliberazione n. 170 del 

07/04/2020, contenente misure integrate di sostegno alla popolazione e di contrasto alla crisi economica; 

- l’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse per l’erogazione di un bonus in favore delle persone con 

disabilità, pubblicato con Determinazione del Direttore Generale n. 53 del 28/04/2020; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali; 

 

DETERMINA 

 

 di richiamare tutto quanto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di prendere atto della nota prot. 248402 del 26/05/2020, con la quale la Regione Campania ha informato 

gli Ambiti circa la possibilità, qualora le risorse del FSE non risultino sufficienti a coprire il numero degli 

utenti selezionati, di utilizzare le economie a valere sul FNPS 2013 e FNPS 2014, liquidate con Decreto 

Dirigenziale n. 233 del 27/04/2020; 

 di prendere atto degli esiti dell’istruttoria compiuta dalla commissione incaricata, giusto verbale agli atti, 

depositato presso la sede degli Uffici della Direzione; 

 di approvare la graduatoria degli ammessi al beneficio del bonus disabili previsto dalle DGR 170 e 171 della 

Regione Campania, e degli esclusi, con indicazione del/i motivo/i di esclusione, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;   

 di disporre che le istanze non rientranti nei bonus finanziabili con il FSE, saranno finanziate con le 

economie residue liquidate dalla Regione Campania con D.D. N. 233/020, al fine di assicurare la più ampia 

copertura delle persone con disabilità;  

 di dare atto che, ai sensi di quanto disposto all’art. 5 dell’Avviso, la graduatoria sarà pubblicata sul sito 

https://www.aziendaservizisocialib2.it/, con valore di notificata agli interessati; 

 di fissare in giorni 15 le tempistiche per la presentazione di eventuali ricorsi avversi la presente 

graduatoria; 

 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carmine De Blasio quale Direttore 

Generale della B02 - Azienda Speciale Consortile per la Gestione dei Servizi alla Persona; 

 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 bis, 

comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile amministrativo e responsabile contabile; 

 di dare atto, ai sensi dell’art 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art 1 c. 9 lett e) della L. n. 190/2012, della 

insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento; 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all'Albo Pretorio 

dell’Azienda;  

 di trasmettere copia della presente alla Regione Campania, per la successiva pubblicazione sul sito del POR 

Campania FSE 2014-2020.  

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to Dr. De Blasio Carmine 
 
 



  

============================================================================================= 
 

VISTO 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Nicolina Columbro 

 
 
 
 
===================================================================================== 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Della determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
03-06-2020    al 18-06-2020 
 
San Giorgio del Sannio, 03-06-2020 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to Dr. De Blasio Carmine 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
San Giorgio del Sannio, 03-06-2020 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 DR. De Blasio Carmine 
 


