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Oggetto:
POR Campania FESR 2014-2020. Asse Prioritario 9. Obiettivo Specifico 10.8 - "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". CUP: B29E20000080001. IV 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’epidemia COVID-19 ha colpito la Campania in modo improvviso e drammatico con pesanti
ripercussioni sul contesto socio - economico regionale e sulle fasce più deboli del tessuto sociale;
b. in risposta a tale situazione emergenziale, la Giunta Regionale ha approvato, con deliberazione n.
170 del 7 aprile 2020 e ss.mm.ii, un Piano straordinario contenente misure urgenti di sostegno alle
imprese, incluse quelle del settore agricolo e della pesca, ai professionisti e ai lavoratori autonomi,
nonché di supporto alle famiglie e di aiuto ai singoli cittadini in difficoltà;
c. al finanziamento del predetto Piano concorrono, nei limiti dell’importo complessivo del medesimo, le
risorse provenienti dai diversi programmi e fondi comunitari, nazionali e regionali gestiti dalla
Regione Campania;
d. la Commissione Europea, attraverso i propri documenti e i relativi Regolamenti opportunamente
modificati, ha compulsato le amministrazioni centrali e regionali, titolari di Programmi comunitari, a
procedere alla relativa riprogrammazione per fronteggiare l’emergenza economica e sociale causata
dall’epidemia da Covid – 19, autorizzando l’impiego delle risorse dei detti programmi per le spese
connesse alla citata emergenza;
PREMESSO altresì che
a. con DGR n. 128/2020 la Giunta ha stabilito di programmare risorse pari 14 Mln/€ a valere sul Bilancio
regionale, 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 DD n. 198 del 17/04/2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione di tali misure
straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania individuate dalla DGR n. 128/2020;
c. con DGR n. 227 del 19/05/2020, a fronte delle numerosissime istanze pervenute a seguito della
pubblicazione del citato Avviso pubblico – sono state integrate le risorse già stanziate con ulteriori 37
Mln € (di cui 34 Mln/€ a valere sul POR Campania FESR 2014-2020 e 3 Mln/€ a valere sul bilancio
regionale modificando l’Allegato 2 della D.G.R n. 170/2020 relativamente alle Misure di Sostegno per
le Politiche Sociali;
CONSIDERATO che
a. Il citato Avviso pubblico all’art. 9 “Assegnazione del contributo e graduatoria” prevedeva che la
graduatoria delle domande ammissibili doveva essere adottata dopo la scadenza dell’Avviso, in
ragione del valore della certificazione ISEE presentata, fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
b. in data 07/05/2020 si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio
previsto dal citato Avviso pubblico;
c. la Regione Campania si è avvalsa per l’istruttoria del presente Avviso della propria società in house
IFEL Campania;
d. IFEL Campania, in conformità a quanto convenuto e sulla base delle ulteriori indicazioni fornite dal
Responsabile del procedimento, ha predisposto l’elenco complessivo delle domande pervenute
suddiviso per fasce di ISEE e ha trasmesso alla Regione, con nota acquisita al protocollo regionale n.
239444 del 20/05/2020, gli esiti relativi all’istruttoria delle domande relative ad un primo gruppo delle

stesse;
e. con Decreto Dirigenziale n. 318 del 21/05/2020 si è provveduto all’approvazione del primo elenco
delle istanze ammissibili fino a concorrenza della somma pari ad € 13.317.822,30 e per ISEE
dichiarati fino ad € 918,75 nonché degli esclusi, con indicazione del/i motivo/i di esclusione;
f. con DGR 260 del 26/05/2020 sono state acquisite le risorse POR FESR 2014/2020, di cui alla D.G.R.
n. 227 del 19/05/2020, per euro 34.000.000,00 in termini di competenza e cassa nell’esercizio
finanziario 2020, mediante l’istituzione del seguente capitolo di spesa: U06267 (Missione 12 Programma 10 - Titolo 2 – macro aggregato 203 – IV Livello piano dei conti 2.03.02.01.000 – Cofog
10.9 - codice UE 3 – Ricorrente 4 – Perimetro Sanità 3 – Correlazioni Cap E01512, E01514, E01516 UOD Assegnataria 50.05.02) Denominazione “POR FESR 2014/2020 – Piano emergenza socioeconomica COVID-19. Bonus per il sostegno alle famiglie per l’accudimento dei figli. Famiglie;
g. con Decreto Dirigenziale n. 7 del 28/05/2020 è stato disposto l’impegno a valere sulle risorse in conto
competenza del capitolo di spesa U07758 del bilancio gestionale 2020 finalizzato all’intervento
“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”, CUP B29E20000080001;
h. IFEL Campania, con nota prot. 257948 del 03/06/2020, ha comunicato, la necessità di procedere ad
una revisione dell’elenco degli ammessi approvato con il menzionato Decreto Dirigenziale n.
318/2020 in esito all’avanzamento delle istruttorie;
i. con Decreto Dirigenziale n. 344 del 03/06/2020 si è provveduto alla rettifica del primo elenco degli
ammessi al contributo approvato con Decreto Dirigenziale n. 318 del 21/05/2020, disponendo
l’esclusione dal medesimo elenco dei beneficiari che avevano dichiarato nella domanda un valore
dell’ISEE più basso di quello certificato e 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;
j. con Decreto Dirigenziale n. 9 del 04/06/2020 è stato disposto l’impegno a valere sulle risorse in conto
competenza del capitolo di spesa U06267 del bilancio gestionale 2020, finalizzato all’intervento
“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”, CUP B29E20000080001;
k. IFEL Campania, in conformità a quanto convenuto e sulla base delle ulteriori indicazioni fornite dal
Responsabile del procedimento, ha effettuato l’istruttoria delle ulteriori domande, trasmettendo alla
Regione, con nota acquisita al protocollo regionale con n. 0265986 del 08/06/2020, gli esiti relativi ad
un secondo gruppo delle stesse unitamente ai beneficiari originariamente non ricompresi nel Decreto
Dirigenziale n. 344/2020;
l. con Decreto Dirigenziale n. 353 del 08/06/2020 si è provveduto, all’approvazione del secondo elenco
delle istanze ammissibili fino a concorrenza della somma pari ad € 10.000.000,00 e per ISEE
dichiarati fino ad € 2003,26;
m. IFEL Campania, in conformità a quanto convenuto e sulla base delle ulteriori indicazioni fornite dal
Responsabile del procedimento, ha effettuato l’istruttoria delle ulteriori domande, trasmettendo alla
Regione, con nota acquisita al protocollo regionale con n. 0278096 del 15/06/2020, gli esiti relativi ad
un terzo gruppo delle stesse unitamente ai beneficiari originariamente non ricompresi nel Decreto
Dirigenziale n. 344/2020;
n. con Decreto Dirigenziale n. 366 del 15/06/2020 si è provveduto all’approvazione del terzo elenco
delle istanze ammissibili fino a concorrenza della somma pari ad € 12.000.000,00 e per ISEE
dichiarati fino ad € 3.728,14;

RILEVATO che
a. per l’iniziativa denominata “Misure 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” sono state stanziate
complessivamente risorse pari a 51.000.0000,00 € di cui:
a.1. 17.000.000,00 a valere sul Bilancio Regionale
a.2. 34.000.000,00 € a valere su Fondi POR Campania FESR 2014-2020;
b. il POR Campania FESR 2014-2020 - giusta DGR n. 227 del 19/05/2020 - co-partecipa al
finanziamento delle “misure 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” e pertanto è opportuno, in conformità a
quanto stabilito dal Manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014-2020, procedere
all’ammissione a finanziamento delle istanze valutate ammissibili per un importo complessivo
massimo di 34.000.000,00€ a valere sul medesimo Fondo e per un importo complessivo massimo di
17.000.000,00€ a valere sulle risorse del Bilancio regionale;
DATO ATTO che
a. l’operazione si qualifica a titolarità regionale - ai sensi dell’art. 5 del citato Avviso Pubblico “Soggetto
attuatore” – in quanto la Regione Campania realizza il presente intervento avvalendosi della
collaborazione della società in house Fondazione IFEL Campania, a cui è stato affidato con D.D. n
del 148 del 26 marzo 2020, il servizio per l’attuazione del progetto;
b. l’iniziativa 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 risulta coerente con il POR Campania FESR
2014-2020 – Asse Prioritario 9 “Infrastrutture per il Sistema regionale dell’ Istruzione” ed in
particolare con l’Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” che mira, tra l’altro a
promuovere “la realizzazione di percorsi e-learning e l’apprendimento on-line per gli studenti”;
c. l’Autorità di Gestione del POR FESR è in procinto di avviare una procedura di modifica del PO FESR
2014-2020 e dei relativi criteri di selezione delle operazioni inserendo come prioritarie le operazioni
più urgenti tese a minimizzare le ripercussioni sul contesto socio-economico regionale e sulle fasce
più deboli del tessuto sociale derivanti dall’epidemia COVID-19;
d. la succitata iniziativa, pertanto risulta, altresì, coerente con i criteri di ammissibilità, di valutazione e di
priorità dell’Obiettivo Specifico 10.8;
e. il tasso di partecipazione del FESR è pari al 75% del finanziamento concesso – salvo l’applicazione,
in fase successiva, del tasso di cofinanziamento al 100%, come previsto dal reg 2020/508. La
modifica del tasso di cofinanziamento verrà sancita nell’ambito della modifica di programma ex art.
30 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
f.

l’iniziativa in parola - con codice CUP B29E20000080001 - ha codice SURF OP_13124
20012BP000000001;

PRESO ATTO che:
a. IFEL Campania, in conformità a quanto convenuto e sulla base delle ulteriori indicazioni fornite dal
Responsabile del procedimento, ha effettuato l’istruttoria delle domande, trasmettendo alla Regione,

con nota acquisita al protocollo regionale con n. 290668 del 22/06/2020 gli esiti relativi ad un quarto
gruppo delle stesse;
b. nell’elenco degli ammessi del IV blocco sono stati ricompresi n. 4 nominativi che a seguito della
rettifica dell’indicatore ISEE erano stati esclusi dal I Blocco di cui all’allegato C del Decreto
Dirigenziale n. 344/2020;
RITENUTO
a. di dover dare atto che il presente provvedimento integra - anche ai fini della comunicazione - i
provvedimenti già assunti riferiti alla procedura di cui trattasi;
b. di dover approvare gli esiti delle valutazioni relative al quarto gruppo di istruttorie trasmesse con nota
IFEL protocollo regionale con n. 290668 del 22/06/2020;
c. di dover specificare che tali esiti sono costituiti dai documenti che allegati al presente atto ne
formano parte integrante e sostanziale;
d. di dover procedere all’ammissione a finanziamento degli esiti relativi al quarto gruppo di istruttorie
per l’importo complessivo di € 5.000.000,00 e per ISEE dichiarati fino ad € 4.337,14 in quanto
ritenute ammissibili nell’ambito dell’Avviso “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” cofinanziato da Fondi Regionali e dal POR Campania FESR 2014-2020 - Asse Prioritario 9
“Infrastrutture per il Sistema regionale dell’ Istruzione” - Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” nei limiti delle risorse stanziate con DGR n. 227 del 19/05/2020;
e. di dover dare atto della coerenza delle tempistiche della procedura con il termine finale di
ammissibilità del POR Campania FESR 2014-2020;
f.

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;

g. 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;
h. di dover garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del
finanziamento dell’intervento, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell’Allegato XII del
regolamento 1303/2013, nonché da quanto alle disposizioni del Capo II del Regolamento di
Esecuzione (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
i.

di dover demandare alla UOD 02 della DG 50.05 “Politiche Sociali e Socio Sanitarie” l’adozione di
tutti i provvedimenti consequenziali al presente atto;

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;
d. la D.G.R. n. 199 del 21/04/2020 che dispone che la dott.ssa Maria Somma eserciti ad interim le
funzioni di Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
e. il D.P.G.R. n. 72 del 08/06/2020 di conferimento dell’incarico alla dott.ssa Maria Somma di Direttore
Generale ad interim della Direzione 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:
1. di dare atto che il presente provvedimento integra - anche ai fini della comunicazione - i
provvedimenti già assunti riferiti alla procedura di cui trattasi;
2. di approvare gli esiti delle valutazioni relative al quarto gruppo di istruttorie trasmesse dall’IFEL con
nota acquisita al protocollo regionale con n. 290668 del 22/06/2020;
3. di specificare che tali esiti sono costituiti dai documenti che allegati al presente atto ne formano parte
integrante e sostanziale;
4. di procedere all’ammissione a finanziamento del quarto gruppo di istanze per l’importo complessivo
di € 5.000.000,00 e per ISEE dichiarati fino ad € 4.337,14, che comprende anche n. 4 nominati che
nel I blocco erano stati esclusi a seguito della rettifica dell’indicatore ISEE e che sono stati ricollocati
secondo il valore dello stesso, in quanto ritenute ammissibili nell’ambito dell’Avviso “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” - cofinanziato da Fondi Regionali e dal POR Campania
FESR 2014-2020 - Asse Prioritario 9 “Infrastrutture per il Sistema regionale dell’ Istruzione”- Obiettivo
Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi” nei limiti delle risorse stanziate con DGR n. 227 del
19/05/2020;
5. di dare atto della coerenza delle tempistiche della procedura con il termine finale di ammissibilità del
POR Campania FESR 2014-2020;
6. 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;
7. di 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;
8. di garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento
dell’intervento, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell’Allegato XII del regolamento
1303/2013, nonché da quanto alle disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione (UE)
821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
9. di demandare alla UOD 02 della DG 50.05 “Politiche Sociali e Socio Sanitarie” l’adozione di tutti i
provvedimenti consequenziali al presente atto;
10. di 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, sul sito dedicato al POR FESR,
nonché sulla piattaforma dedicata https://conlefamiglie.regione.campania.it, con valore di notifica agli
interessati.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Somma

