
CITTA' DI BENEVENTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AMBITO B1

N. 30 del 12-05-2020

REGISTRO GENERALE N. 433 DEL 12-05-2020

OGGETTO: PIANO PER L'EMERGENZA SOCIOECONOMICA DELLA REGIONE CAMPANIA COVID-19. DGRC N.
170 DEL 07/04/2020 E N. 171 DEL 07/04/2020 E N. 197 DEL 21/04/2020. DGRC N. 232 DEL
27/04/2020 MISURA 8. BONUS RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITà NON COPERTE DAL FONDO NON
AUTOSUFFICIENTI. PRESA ATTO DGRC N. 170 DEL 07/04/2020 E N. 171 DEL 07/04/2020 E N. 197 DEL
21/04/2020 E N. 232 DEL 27/04/2020 E APPROVAZIONE ELENCO PERSONE CON DISABILITà GRAVE, EX LEGE
N.104/1992

Il Dirigente il Settore Servizi al Cittadino

Attesa la propria competenza per effetto del Decreto Sindacale prot. n. 19529 del 26.02.2018;

Premesso che:
l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da-
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, 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;
tale straordinaria emergenza ha richiesto, da parte della Regione Campania, l’attivazione di-
interventi significativi per mobilitare tutte le risorse disponibili verso finalità mirate connesse
all’epidemia di COVID19, mediante la predisposizione di un piano di intervento articolato e
coerente con le finalità e i criteri delle diverse fonti che ne concorrono al finanziamento;
la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 170 del 07/04/2020, ha approvato il-

“Piano per l'emergenza socioeconomica della Regione Campania”, che stabilisce, tra le altre
cose, che occorre garantire agli Ambiti Territoriali le risorse necessarie per mettere in atto
tutte le misure idonee a fronteggiare l’attuale situazione emergenziale, fornendo i servizi
sociali essenziali in favore dei cittadini destinatari degli stessi;
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il suddetto Piano per l’emergenza socioeconomica COVID-19 mobilita, 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;

Dato atto che:
la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020, ha approvato le modalità-
attuative del Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania, di cui alla sopra
citata DGR n. 170/2020, per la parte relativa alle misure correlate alle politiche sociali e al
sostegno e, in particolare, mira a supportare le persone con disabilità e le loro famiglie già
duramente gravate dal carico di cura e rimaste isolate e prive del consueto supporto parentale, di
vicinato o di servizi;
la Giunta Regionale della Campania, con D.D.n. 232 del 27/04/2020, ha quantificato le risorse-
assegnate a ciascun Ambito per l’attuazione delle misura 8 del Piano per l’emergenza
socioeconomica COVID-19 della Campania;

Preso atto che:
il Decreto Dirigenziale n. 232 del 27/04/2020 fa seguito alla nota della Regione Campania, prot.-
reg. n. 201/SP del 06/04/2020, con la quale l’Assessore Fortini chiedeva agli Ambiti
Territoriali, la trasmissione, entro il giorno 10 aprile 2020, di un elenco, suddiviso per servizio,
delle persone con grave disabilità, compresi i minori, già prese in carico dai Servizi Sociali
degli Ambiti attraverso qualsivoglia tipo di servizio sociale, che risultavano prive di assistenza,
a causa della emergenza epidemiologica COVID 19, ad esclusione dei disabili gravissimi già
valutati dalle UVI per l'ammissione agli assegni di cura e dei beneficiari di un progetto di "vita
indipendente";
l’U.O. Ufficio di Piano Ambito B1, Comune Capofila Benevento, pertanto, ha predisposto-
l'elenco di n.126 persone con grave disabilità, suddiviso per servizio, e lo ha trasmesso alla
Regione Campania, in formato pdf, con nota prot. n. 34400 del 09/04/2020, e in formato excel
editabile con nota prot. n. 34780 del 10/04/2020;
la Giunta Regionale della Campania, con propria deliberazione n. 197/2020, ha stabilito di-
provvedere direttamente, per il tramite di Poste Italiane, all’erogazione del bonus, del valore di
€ 600,00, in favore dei soggetti disabili presenti nell’elenco, già presi in carico dai Servizi
Sociali di Ambito;
la Regione Campania, con nota prot. n. 201013 del 23/04/2020, preso atto dell’elenco-
trasmesso, ha richiesto all’Ambito Territoriale B1, per tutti gli aventi diritto, l’acquisizione di
apposita dichiarazione di sussistenza della disabilità accertata ai sensi della normativa di
riferimento (L.104/92), quale requisito di accesso al sostegno in oggetto, nonché di copia di
apposita di apposita documentazione dalla quale si evinca, senza margine di errore, il codice
IBAN dell'utente se titolare di conto corrente oppure i dati di colui che deve essere intestatario
del bonifico domiciliato, e di assicurarsi che i beneficiari non ricevano doppi finanziamenti con
le medesime finalità;

Accertato che:
l’U.O. Ufficio di Piano Ambito B1, Comune Capofila Benevento, ha proceduto, per il tramite-
delle Assistenti Sociali deputate alla verifica delle dichiarazioni degli utenti presi in carico
nell’anno 2019, all’acquisizione via e-mail della documentazione richiesta e alla verifica che gli
utenti in elenco non ricevano doppi finanziamenti;
l’U.O. Ufficio di Piano Ambito B1, Comune Capofila Benevento, ha predisposto, secondo i-

criteri sopra esposti, l'elenco, suddiviso per servizio, delle persone con grave disabilità già
prese in carico dai Servizi Sociali degli Ambiti attraverso qualsivoglia tipo di servizio sociale,
integrato dei dati richiesti dalla Regione Campania;

Rilevato che:
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è stata individuata quale Responsabile dei suddetti procedimenti la Dott.ssa Giuseppina-
Colangelo, già responsabile dell’Area “B” U.O.1 – Ufficio di Piano;

Ritenuto:
di dovere approvare l'elenco delle persone con grave disabilità già prese in carico dai-
Servizi Sociali degli Ambiti attraverso qualsivoglia tipo di servizio sociale, integrato dei dati
richiesti dalla Regione Campania, sub allegato A) di cui si omette la pubblicazione per tutela
della riservatezza dei dati in esso contenuti;

Accertata la propria competenza ad emettere il provvedimento per effetto del Decreto Sindacale
n.19529 del 26/02/2018 e della delibera di G.C. n. 57 del 30.03.2020;
Dato atto che l’attuazione di tale misura è obiettivo strategico dell’Amministrazione;
Proceduto alla verifica dei dati contenuti nella presente Determinazione e dato atto che la stessa
soddisfa gli obblighi di pubblicazione e non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali sia vietata
la pubblicazione, ai sensi del D.L.vo n.33/2013;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

Visti:
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i ;-
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici" e smi;-
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e-
smi;
lo Statuto Comunale;-
il Regolamento di contabilità;-
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;-
il disposto art. 6 bis della Legge n. 241/1990;-
il Piano di Prevenzione della corruzione per il Triennio 2020-2022 adottato con Delibera di-
Giunta Comunale n. 39 del 20.02.2020;
la Convenzione per la gestione associata dei servizi del Piano Sociale di Zona del triennio-
2019-2021, sottoscritta dai Comuni aderenti all’Ambito B1, che attribuisce al Comune Capofila
la facoltà di “esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l’attività contrattuale,
negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private
no-profit e profit, secondo gli indirizzi del Coordinamento Istituzionale”;
la nomina del Coordinamento Istituzionale, giusta deliberazione n. 1 del 07/12/2017, a-
Coordinatore dell'Ufficio di Piano;

Considerato:
di essere legittimato ad emanare l’atto;-
di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare-
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
di non incorrere in conflitti di interesse previste dalla normativa vigente con particolare-
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari-
dell’atto;
di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché-
delle norme regolamentari;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e-
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Tenuto conto che la pubblicazione dell'atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge  241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e dal Reg UE n. 679/2016 e

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - AMBITO B1 - N. 30 DEL 12-05-2020
Pagina 3 di 6



s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di
trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Proceduto alla verifica dei dati contenuti nella presente determinazione e dato atto, relativamente
agli interessi coinvolti secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dal Reg UE n. 679/2016,
nonché dal D.Lgs. 33/2013, che la presente determinazione non contiene dati sensibili  e/o
giudiziari dei quali sia vietata la pubblicazione;

Ritenuto dover procedere in merito;

             DETERMINA

Di prendere atto che, Regione Campania, prot. reg. n. 201/SP del 06/04/2020, chiedeva1.
agli Ambiti Territoriali, la trasmissione, entro il giorno 10 aprile 2020, di un elenco,
suddiviso per servizio, delle persone con grave disabilità, compresi i minori, già prese
in carico dai Servizi Sociali degli Ambiti attraverso qualsivoglia tipo di servizio sociale,
che risultavano prive di assistenza, a causa della emergenza epidemiologica COVID 19, ad
esclusione dei disabili gravissimi già valutati dalle UVI per l'ammissione agli assegni di cura
e dei beneficiari di un progetto di "vita indipendente".
Di prendere atto che l’U.O. Ufficio di Piano Ambito B1, Comune Capofila Benevento,2.
pertanto, ha predisposto l'elenco di n.126 persone con grave disabilità, suddiviso per
servizio, e lo ha trasmesso alla Regione Campania, in formato pdf, con nota prot. n. 34400
del 09/04/2020 e in formato excel editabile con nota prot. n. 34780 del 10/04/2020.
Di prendere atto che la Giunta Regionale della Campania, con propria deliberazione3.
n.197/2020, ha stabilito di provvedere direttamente, per il tramite di Poste Italiane,
all’erogazione del bonus, del valore di € 600,00, in favore dei soggetti disabili presenti
nell’elenco, già presi in carico dai Servizi Sociali di Ambito.
Di prendere atto che la Regione Campania, con nota prot. n. 201013 del 23/04/2020, preso4.
atto dell’elenco trasmesso, ha richiesto all’Ambito Territoriale B1, per tutti gli aventi diritto,
l’acquisizione di apposita dichiarazione di sussistenza della disabilità accertata ai sensi della
normativa di riferimento (L.104/92), quale requisito di accesso al sostegno in oggetto,
nonché di copia di apposita di apposita documentazione dalla quale si evinca, senza margine
di errore, il codice IBAN dell'utente se titolare di conto corrente oppure i dati di colui che
deve essere intestatario del bonifico domiciliato e di assicurarsi che i beneficiari non
ricevano doppi finanziamenti con le medesime finalità.
Di dare atto che l’U.O. Ufficio di Piano Ambito B1, Comune Capofila Benevento, ha5.
proceduto, per il tramite delle Assistenti Sociali deputate alla verifica delle dichiarazioni
degli utenti presi in carico nell’anno 2019, all’acquisizione via e-mail della documentazione
richiesta e alla verifica che gli utenti in elenco non ricevano doppi finanziamenti.
Di dare atto che l’U.O. Ufficio di Piano Ambito B1, Comune Capofila Benevento, ha6.
predisposto l'elenco, suddiviso per servizio, delle persone con grave disabilità già prese
in carico dai Servizi Sociali degli Ambiti attraverso qualsivoglia tipo di servizio sociale,
integrato dei dati richiesti dalla Regione Campania.
Di approvare l'elenco delle persone con grave disabilità già prese in carico dai Servizi7.
Sociali degli Ambiti attraverso qualsivoglia tipo di servizio sociale, che hanno fornito
apposita dichiarazione di sussistenza della disabilità accertata ai sensi della normativa di
riferimento (L.104/92), quale requisito di accesso al sostegno in oggetto, nonché la
documentazione dalla quale si evince, senza margine di errore, il codice IBAN dell'utente se
titolare di conto corrente oppure i dati di colui che deve essere intestatario del bonifico
domiciliato, e la dichiarazione che i beneficiari non ricevano doppi finanziamenti con le
medesime finalità;
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di dare atto che del predetto elenco completo dei dati richiesti dalla Regione Campania, sub8.
allegato A),   si omette la pubblicazione per tutela della riservatezza dei dati in esso
contenuti.
Di trasmettere l'elenco, integrato dei dati richiesti, delle persone con grave disabilità già9.
prese in carico dal Servizio Sociale di Ambito alla Giunta Regionale della Campania, per i
consequenziali atti di competenza.
Di dichiarare, ai sensi dell’articolo 147 -bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità10.
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento.
Di dare atto che il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici11.
giorni e, ove occorrente, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente"
del sito web comunale.
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo12.
Pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013.
Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 - bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)13.
della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento.

Data, 12-05-2020 IL DIRIGENTE
AMBITO B1

Dott. Alessandro VERDICCHIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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REG. PUBBL. NUM.  DEL            (*)

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per  giorni consecutivi dal
al           .

IL DIRIGENTE
AMBITO B1

Dott. Alessandro VERDICCHIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445
del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

(*)  - Ove non valorizzato, si veda il documento 'Pubblicazione' allegato al  presente atto -
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