N. 242 DEL 30/04/2020
DEL REGISTRO GENERALE

CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE
SETTORE ANAGRAFE - SERVIZI SOCIALI
N. 44 DEL 30/04/2020

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
L’EROGAZIONE DI UN BONUS IN FAVORE DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ ANCHE NON GRAVE, CON PRIORITÀ AI BAMBINI CON
DISABILITÀ (ANCHE AUTISTICA) IN ETÀ SCOLARE - PIANO PER
L’EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA COVID-19 DELLA REGIONE
CAMPANIA DGR N. 170 del 7 aprile 2020 e DGR N. 171 del 7 aprile 2020
IL RESPONSABILE P.O.
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. 23 del 31.12.2019 con il quale è stato attribuito l’incarico
dirigenziale ai Responsabili di Posizione Organizzativa;
VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio Pluriennale 2019/2021;

PREMESSO CHE


la Giunta regionale della Campania, con deliberazione n. 170 del 07/04/2020, ha approvato

il “Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania”, contenente misure integrate
di sostegno alla popolazione e di contrasto alla crisi economica;


la Giunta regionale della Campania, con deliberazione n. 171 del 07/04/2020, ha dato

attuazione alle misure correlate alle politiche sociali e al sostegno dei professionisti e dei lavoratori
autonomi;


nella stessa delibera di Giunta è stata prevista una specifica misura per l’erogazione di un

bonus in favore delle persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai bambini con disabilita
(anche autistica) in età scolare sulla base degli elenchi comunicati dagli Ambiti Territoriali e/o dai
Consorzi;


con Decreto Dirigenziale n. 232 del 27/04/2020 la Regione Campania ha approvato il

riparto delle risorse finanziarie disponibili assegnando all’Ambito Territoriale N34 l’importo di €
42.199,87 a valere sul POR FSE 2014-2020;
RITENUTO NECESSARIO pubblicare l'avviso di manifestazione di interessi e l'istanza allegate al
D.D. 232/2020 per l'erogazione del bonus in favore delle persone con disabilità, anche non grave,
con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica);
DETERMINA


di approvare la premessa che qui si ritiene interamente riportata;



di approvare l'Avviso e l'istanza per l'erogazione del bonus in favore delle persone con

disabilità, anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica);


che l’Avviso e l’istanza allegate saranno pubblicate sui siti istituzionali dei Comuni

appartenenti all’Ambito Territoriale N34 a far data dal 04/05/2020;


che la data di scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per il giorno 18/05/2020

alle ore 12.00.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
ANAGRAFE - SERVIZI SOCIALI
VILMA COPPOLA / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

