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Oggetto:
Misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l'accudimento dei figli
al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e
delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza Covid-19. Rettifica decreto n. 318 del
21/05/2020 relativo al I blocco di ammessi
Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
b. 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;
c. con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 9 marzo 2020 sono state emanate ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e con successivo DPCM del 11 marzo 2020, le
misure di cui al punto precedente sono state ulteriormente rafforzate e rese stringenti;
d. con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state adottate ulteriori misure volte tra l’altro, al sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO altresì che
a.
con Deliberazione n. 128 del 11/03/2020 la Giunta Regionale ha programmato risorse pari ad €
7.000.000,00, eventualmente integrabili, a valere sulle risorse di cui all’Intesa Rep. Atto 83/CU in materia di
servizi socio-educativi per la prima infanzia, acquisite al bilancio 2020 sulla Missione 12 Programma 05, per
fornire un sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni
durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per
emergenza COVID-19;
b.
con Deliberazione n. 170 del 7 aprile 2020 la Giunta 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;
c.
con la Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 la Giunta regionale ha dato attuazione al Piano per
l’emergenza socio-economica della Regione Campania di cui alla DGR n. 170/2020, per la parte relativa alle
misure correlate alle politiche sociali e al sostegno dei professionisti e dei lavoratori autonomi, secondo le
modalità e i criteri indicati all’allegato 1 alla medesima delibera;
d.
con la succitata Deliberazione sono state integrate le risorse già programmate con DGR n. 128 dell’11
marzo 2020, per un ulteriore importo di € 7.000.000,00 a valere su quelle disponibili nel bilancio regionale,
destinando alle famiglie residenti in Campania con figli al di sotto dei quindici anni il complessivo importo di
Meuro 14 mediante l’attivazione di procedure di evidenza pubblica analoghe a quelle previste dalla predetta
DGR, anche avvalendosi delle strutture in house della amministrazione regionale;
e.
l’allegato alla Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 prevede l’erogazione, in favore delle famiglie, di un
bonus per l’acquisto di attrezzature, strumenti informatici ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici e
socio-educativi e/o per le spese relative a servizi di babysitting;
f.
il succitato allegato prevede altresì che il contributo venga assegnato ed erogato alle famiglie fino ad un
importo massimo di € 500,00 a prescindere dal numero di figli, come di seguito specificato:
- €. 500,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 20.000,00 (compresi);
- €. 300,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 35.000,00 (compresi);
g.
le Deliberazione di Giunta Regionale n. 128/2020 e 171/2020 hanno demandato alla Direzione Generale
per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie l’adozione degli adempimenti consequenziali per l’attuazione della
misura ed in particolare, l’individuazione delle modalità attuative dell’intervento più coerenti con i principi di
economicità, semplificazione, celerità ed efficienza;
PREMESSO infine che
a. in attuazione della Deliberazione n. 128 del 11/03/2020, con Decreto Dirigenziale n. 148 del 26/03/2020, la
Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio Sanitarie (50.05.00), ha affidato alla Fondazione IFEL
Campania l’attuazione delle misure finalizzate al sostegno alle famiglie residenti in Campania per
l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi
dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza COVID-19;
b. con decreto n. 198 del 17/04/2020 è stato approvato l’avviso pubblico per l’erogazione di misure straordinarie
di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il
periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza
COVID-19;
RILEVATO che
a. con decreto n. 318 del 21/05/2020 è stato approvato il I blocco di istanze ammesse al beneficio ordinate in

senso crescente in base al valore dell’ISEE e di quelle escluse con le relative motivazioni;
con nota prot. 257948 del 03/05/2020 IFEL Campania ha comunicato che, a seguito di una verifica effettuata
sull’elenco degli ammessi, si sono riscontrati alcuni errori che hanno portato alla revisione dell’elenco
approvato con il menzionato Decreto Dirigenziale n. 318/2020;
c. in particolare, dal supplemento istruttorio condotto da IFEL è emerso quanto segue:
 alcuni soggetti inseriti nell’elenco degli ammissibili approvato con decreto n. 318 del 21/05/2020 avevano
un ISEE certificato più alto rispetto a quello dichiarato nella domanda; di conseguenza per gli stessi è stata
operata una diversa collocazione nella graduatoria se il valore certificato dell’ISEE comunque rientra nel
range oggetto di finanziamento; qualora la dichiarazione resa in domanda non sia rispondente al valore
certificato dell’ISEE e quest’ultimo sia più alto rispetto al range oggetto di contributo, si determina la
decadenza dal beneficio, fermo restando la collocazione nella graduatoria finale in relazione alla quale si
procederà alla concessione del beneficio fino a concorrenza delle risorse disponibili;
 altri soggetti sono risultati erroneamente ammessi in quanto le istanze di partecipazione all’avviso
presentano elementi per i quali è prevista l’esclusione dalla procedura di selezione; le cause di esclusione
saranno opportunamente esposte nel provvedimento di rettifica in corrispondenza di ciascuna istanza;
b.

RITENUTO
a. di dover procedere alla rettifica del primo elenco degli ammessi al contributo approvato con decreto n. 318 del
21/05/2020, disponendo l’esclusione dal medesimo elenco dei beneficiari che hanno dichiarato nella domanda
un valore dell’ISEE più basso di quello certificato, e il quale ultimo non rientra nel range oggetto di
finanziamento in relazione ai fondi disponibili;
b. di doversi riservare l’inserimento dei detti potenziali beneficiari nella graduatoria finale in relazione all’effettivo
valore certificato dell’ISEE;
c. di dover disporre, altresì, l’esclusione dall’elenco di cui al precitato Decreto Dirigenziale n. 318/2020, dei
soggetti per i quali a seguito del supplemento istruttorio è stata verificata l’esistenza di cause di esclusione in
ossequio alle disposizioni regolanti l’avviso pubblico;
d. di dover rinviare a successivi atti l’eventuale approvazione di ulteriori elenchi di soggetti ammissibili in
relazione alla disponibilità di ulteriori risorse e sulla base degli esiti delle istruttorie che saranno man mano
trasmessi da IFEL Campania e la redazione della graduatoria definitiva che contempla tutte le istanze,
ammissibili e non ammissibili, che verrà coperta fino a concorrenza delle risorse stanziate;
e. di dover specificare che i soggetti ammessi potranno ritirare il contributo recandosi presso gli sportelli di Poste
Italiane, a partire dalla data che sarà indicata sul sito conlefamiglie.regione.campania.it e secondo le modalità
indicate sullo stesso sito;
VISTI
a. la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa al presente atto che qui si
intendono integralmente riportati;
b. la D.G.R. n. 395 del 06/08/2019 che dispone il conferimento dell'incarico alla dott.ssa Maria Somma di
Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
c. il D.P.G.R. n. 126 del 28/08/2019 di conferimento dell’incarico alla dott.ssa Maria Somma di Direttore Generale
per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.D. n.420 del
10/10/2019, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale
DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente, di:
1. di rettificare l’elenco degli ammessi al contributo approvato con decreto n. 318 del 21/05/2020, come da
allegato A al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di riservarsi l’inserimento dei soggetti esclusi dall’elenco di cui al punto che precede, riportati nell’allegato
B al presente atto, nella graduatoria finale in relazione all’effettivo valore certificato dell’ISEE;
3. di disporre, altresì, l’esclusione dall’elenco di cui al precitato Decreto Dirigenziale n. 318/2020, dei soggetti
per i quali a seguito del supplemento istruttorio è stata verificata l’esistenza di cause di esclusione in
ossequio alle disposizioni regolanti l’avviso pubblico, come da allegato C al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di riportare in allegato D la legenda dei codici di esclusione;
5. di rinviare a successivi atti l’eventuale approvazione di ulteriori elenchi di soggetti ammissibili in relazione
alla disponibilità di ulteriori risorse e sulla base degli esiti delle istruttorie che saranno man mano trasmessi
da IFEL Campania e la redazione della graduatoria definitiva che contempla tutte le istanze, ammissibili e

non ammissibili, che verrà coperta fino a concorrenza delle risorse stanziate;
6. di dover specificare che i soggetti ammessi potranno ritirare il contributo recandosi presso gli sportelli di
Poste Italiane, a partire dalla data che sarà indicata sul sito conlefamiglie.regione.campania.it e secondo le
modalità indicate sullo stesso sito;
7. specificare
che
gli
esclusi
possono
presentare
all’indirizzo
mail
osservazioni.conlefamiglie@regione.campania.it, fino ai 10 giorni successivi alla pubblicazione del
presente atto sul BURC, osservazioni, eventualmente corredate dei documenti necessari, mettendo in
oggetto il codice della domanda e specificando nel testo della mail i propri dati anagrafici e le motivazioni a
supporto delle osservazioni formulate;
8. demandare alla UOD 02 della DG 50.05 “Politiche Sociali e Socio Sanitarie” l’adozione di tutti i
provvedimenti consequenziali al presente atto;
9. inviare copia del presente provvedimento all'Assessore all’istruzione e alle politiche sociali, alla Segreteria
di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali, al BURC, e ai fini della più
ampia diffusione dell'informazione, di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Campania
www.regione.campania.it,
nonché
sulla
piattaforma
dedicata
https://conlefamiglie.regione.campania.it, con valore di notifica agli interessati.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Somma

