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Oggetto: 

Avviso pubblico per la selezione di interventi sperimentali ed innovativi che mirino a potenziare e
ad integrare i servizi finalizzati all'assistenza e all'autonomia di soggetti in eta' scolare con 
disabilita' fisiche o sensoriali - Delibera Giunta n. 656 del 17/12/2019.

  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) la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate” e s.m.i. garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti  di libertà e di autonomia della
persona handicappata promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società
all'uopo predisponendo interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale; 

b) la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”, al capo III,  elenca le disposizioni relative alla realizzazione di particolari interventi sociali e più
esattamente a favore di persone disabili, anziani non autosufficienti, famiglie, prevedendo progetti individuali per
le  persone disabili  ed affidandone la predisposizione,  su richiesta  dell’interessato,  ai  Comuni  d’intesa con le
aziende unità sanitarie locali;

 c)  la Legge Regionale  1 febbraio 2005,  n.  4 “Norme regionali  per l’esercizio  del  diritto  all’istruzione e alla
formazione”   prevede,    tra  l’altro,  di  realizzare  interventi  finalizzati  a  rimuovere  gli  ostacoli  che,  di  fatto,
impediscono a tutti l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione, disponendo  all’art.4 un programma di
interventi diretti a garantire il diritto all’integrazione nel sistema scolastico e formativo, all’educazione, all’istruzione
e alla formazione professionale di  soggetti  con disabilità e di  persone che a causa di  deficit  fisici,  psichici  o
sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo; 

PREMESSO altresì che

a) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2019 è stato effettuato il riparto del contributo di
100 milioni di euro, per l’anno 2019, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano
le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o
sensoriali, ai sensi dell’articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni; 

b) in particolare, con il  medesimo Decreto è stata disposta l’attribuzione  alla Regione Campania della  somma di
euro  12.569.338,00  per  l'esercizio  delle  funzioni  relative  all’assistenza  per  l’autonomia  e  la  comunicazione
personale  degli  alunni  con  disabilità  fisiche  o  sensoriali,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 947  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni; 

c)  risulta opportuno,  in coerenza  con le indicazioni contenute nel Piano Sociale Regionale e con la disciplina di
cui al Regolamento n. 4/2014 recante “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007 n.11
(Legge per  la  dignità  e  la  cittadinanza  sociale.  Attuazione  della  legge  8  novembre  2000,  n.  328)”sostenere
progetti  educativi  sperimentali  ed  innovativi  che  coinvolgono  gli  alunni  con  disabilità  fisiche  o  sensoriali
sostenendo  i  percorsi  di  apprendimento,  di  socializzazione,  di  formazione  professionale,  attraverso   il
potenziamento della rete dei servizi di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica.

RILEVATO che la Giunta regionale con Delibera n. 656 del 17/12/2019 ha tra l’altro:

a)  programmato   le  risorse  pari  ad  €  12.569.338,00  assegnate  alla  Regione  Campania  con  il  Decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°  agosto  2019  per  l'esercizio  delle  funzioni  relative  all’assistenza  per
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, ai sensi dell’articolo 1,
comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni; 

b) destinato  un importo pari al 10% delle risorse di cui al punto precedente, equivalente a euro 1.256.933,80, in
favore degli Ambiti afferenti ai capoluoghi di provincia per il sostegno di interventi sperimentali ed innovativi, rivolti
agli  alunni  con  disabilità  fisiche  o  sensoriali  e  che  mirino  a  potenziare  e  ad  integrare  i  servizi  finalizzati
all’assistenza e alla autonomia di norma sostenuti dagli Ambiti stessi;

 c) precisato  che per la selezione degli interventi di cui al punto che precede, stante il carattere innovativo e
sperimentale, previa concertazione con l’assessorato al ramo, verrà data priorità a quelli proposti dagli Ambiti
capoluogo con più alta densità di popolazione;

 d)  dato  mandato  alla  Direzione  Generale  Politiche  Sociali  e  Socio  Sanitarie  di  assumere  i  conseguenziali
provvedimenti. 



CONSIDERATO che  al fine di  dare attuazione agli  indirizzi  formulati  dalla Giunta Regionale con Delibera n.
656/2019,  in  coerenza  con  le  indicazioni  di  cui  al  Piano  Sociale  regionale  e  con  la  disciplina  recata  dal
Regolamento regionale n. 4/2014 è necessario procedere ad   Avviso Pubblico per la presentazione di interventi
sperimentali ed innovativi che mirino a potenziare e ad integrare i servizi finalizzati all’assistenza e alla autonomia
di persone con disabilità fisiche/sensoriali.

RITENUTO quindi,

a) di dover approvare l’Avviso  di Manifestazione di Interesse  formulato in conformità all’atto di indirizzo di
cui alla Delibera di G.R. n. 656 del 17/12/2019 per la selezione di interventi sperimentali ed innovativi che
mirino a potenziare e ad integrare i servizi finalizzati all’assistenza e alla autonomia (Allegato 1), e relativi
documenti a corredo: domanda di partecipazione  (All. 2), Autodichiarazione del Legale Rappresentante
del Soggetto proponente (resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) (All. 3),
Scheda Progettuale (All. 4), Scheda di Piano finanziario (All.5) nota Informativa per il trattamento dei dati
personali, ai sensi  degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (All. 6);

b) di dover individuare, in conformità all’atto di indirizzo formulato dalla Giunta Regionale con la succitata
Delibera,  quali  destinatari  dell’Avviso  di  cui  all’  “Allegato  1”  gli  Ambiti  Territoriali  afferenti  ai  Comuni
capoluogo di provincia e, quali Soggetti attuatori, gli istituti scolastici specializzati nell’istruzione di soggetti
con disabilità fisiche o sensoriali in età scolare e gli Enti iscritti  nel registro delle persone giuridiche di
diritto privato  della regione Campania  che perseguano la medesima finalità; 

c) di dover precisare che per la selezione degli interventi di cui al punto che precede, stante il  carattere
innovativo  e sperimentale,  verrà data  priorità  a quelli  rivolti  a  soggetti  portatori  di  disabilità  sensoriali
proposti dagli Ambiti capoluogo di provincia con più alta densità di popolazione;

d) di  dover precisare,  altresì,che le proposte di  interventi  pervenute nei termini  previsti  nell’Avviso di  cui
all’Allegato “1”, saranno valutate da un Gruppo di Lavoro formato da componenti designati dalla Direzione
Generale competente per la materia della Disabilità ai fini della formazione di elenco/graduatoria recante i
progetti valutati ammissibili a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili e l’elenco dei progetti risultati
non ammissibili con relativa motivazione;

e) di dover ottemperare all'obbligo pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013;

VISTI 

a) la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) la legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) la legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 4;

d) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2019;

e) la Delibera di Giunta regionale n. 656 del 17/12/2019;

DECRETA

1) di  approvare l’Avviso  di Manifestazione di Interesse  formulato in conformità all’atto di indirizzo di cui alla
Delibera di G.R. n. 656 del 17/12/2019 per la selezione di interventi sperimentali ed innovativi che mirino a
potenziare  e  ad  integrare  i  servizi  finalizzati  all’assistenza  e  alla  autonomia  (Allegato  1),  e  relativi
documenti a corredo: domanda di partecipazione  (All. 2), Autodichiarazione del Legale Rappresentante



del Soggetto proponente (resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) (All. 3),
Scheda Progettuale (All. 4), Scheda di piano finanziario (All. 5), nota Informativa per il trattamento dei dati
personali, ai sensi  degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (All. 6);

2)  individuare, in conformità all’atto di indirizzo formulato dalla Giunta Regionale con la succitata Delibera,
quali destinatari dell’Avviso di cui all’ “Allegato 1” gli Ambiti Territoriali afferenti ai Comuni capoluogo di
provincia e, quali Soggetti attuatori, gli istituti scolastici specializzati nell’istruzione di soggetti con disabilità
fisiche o sensoriali in età scolare e gli Enti iscritti nel registro delle persone giuridiche di diritto privato  della
Regione Campania  che perseguano la medesima finalità; 

3) di precisare che per la selezione degli interventi di cui al punto che precede, stante il carattere innovativo e
sperimentale, verrà data priorità  a quelli  rivolti  a soggetti  portatori  di  disabilità sensoriali  proposti  dagli
Ambiti capoluogo di provincia con più alta densità di popolazione;

4) di precisare, altresì, che le proposte di interventi pervenute nei termini previsti nell’Avviso di cui all’Allegato
“1”, saranno valutate da un Gruppo di Lavoro formato da componenti designati dalla Direzione Generale
competente per la materia della Disabilità ai fini della formazione di elenco/graduatoria recante i progetti
valutati  ammissibili  a finanziamento nei limiti  delle risorse disponibili  e l’elenco dei progetti  risultati  non
ammissibili con relativa motivazione;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul BURC e sul portale della Regione Campania;

6) di notificare il presente provvedimento agli Ambiti Territoriali afferenti ai comuni capoluogo di provincia;

7) di trasmettere il presente decreto:

7.1. all’Assessore alle Politiche Sociali;

           7.2. all’Ufficio del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale 

     7.3 alla Segreteria di Giunta (40.03.03) ai fini della registrazione e dell’archiviazione dell’atto;

  7.4  all’Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  sul  BURC,  nonché  nella  sezione  Amministrazione
Trasparente/Regione Casa di Vetro del sito istituzionale ai sensi dell’articolo 5 della Legge Regionale n.
23/2017, nel rispetto delle indicazioni di cui alla nota prot. Reg 007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019U;
 7.5  al  Web  Master  per  la  pubblicazione  nella  sezione  Regione  Informa  e  nella  Sezione  Tematiche
magazine Politiche Sociali del sito internet istituzionale. 

   


