Prot. n. 262 del 8-7-2020

Al Presidente del Consiglio
Regionale della Campania
On.le Rosa D’Amelio

OGGETTO: Trasmissione Interrogazione.

Si trasmette con la presente, per gli adempimenti consequenziali, l’Interrogazione a risposta scritta
ai sensi dell’art.124 del R.I. del Consiglio, a firma dello scrivente, recante: <<Parziale erogazione del
Bonus disabili previsto dalla Misura 8 del Piano per l’emergenza socio-economica della Regione
Campania>>

Distinti saluti.

Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

Prot. n. 262 del 8-7-2020

All’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania
Dott.ssa Lucia Fortini

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA AVENTE AD OGGETTO <<Parziale erogazione del Bonus
disabili previsto dalla Misura 8 del Piano per l’emergenza socio-economica della Regione
Campania>> a firma del Consigliere Regionale Avv. Gianpiero ZINZI.
PREMESSO CHE
La Pandemia da Coronavirus, ufficialmente dichiarata dall’OMS l’11 marzo 2020, in ragione del
carattere estremamente diffusivo di tale agente patogeno, ha determinato una situazione
epidemiologica grave e imposto severe misure restrittive da parte del Governo con l’intento di
arginare nei tempi più rapidi possibili la diffusione del contagio;
Nonostante le misure messe in campo, l’epidemia è avanzata anche in Regione Campania,
mettendo sotto stress non solo il SSR, ma anche il sistema socio-economico Regionale.
CONSIDERATO CHE
Nell’ambito dell’elaborazione di una risposta efficace all’emergenza economica, con deliberazione
n. 170 del 07/04/2020, la Giunta Regionale della Campania ha varato il c.d. Piano per l’emergenza
socio-economica della Regione Campania, finanziato con 908 milioni di euro.
PRESO ATTO CHE
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;
con la Deliberazione n. 171 del 7 aprile 2020 la Giunta Regionale 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 dei professionisti e dei lavoratori autonomi, secondo le modalità e i criteri indicati
all’allegato 1 alla medesima delibera;
in particolare, la DGR n 171 del 7 aprile 2020 programma l’attuazione della Misura 8 Bonus rivolti
alle persone con disabilità non coperte dal fondo non autosufficienti”, per un importo complessivo

di € 30.505.936,00, a valere sulla priorità 9 iv del POR Campania FSE 2014/2020, finalizzata
all’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai
bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare;
la medesima DGR n. 171 del 7 aprile 2020 ha demandato alla Direzione Generale Politiche Sociali e
Socio Sanitarie, l’adozione degli adempimenti consequenziali ed in particolare, l’individuazione
delle modalità attuative dell’intervento più coerenti con i principi di economicità, semplificazione,
celerità ed efficienza;
con Decreto Dirigenziale n. 232 del 27/04/2020 ha destinato in attuazione delle Deliberazioni di
Giunta Regionale n. 170 e n. 171 del 7 aprile 2020, le risorse disponibili, pari ad €. 15.364.908,80 a
valere sulla priorità 9 iv del POR Campania FSE 2014/2020, per il finanziamento dei bonus, del
valore unitario di 600 euro, in favore delle persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai
bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare, presi in carico dagli Ambiti Territoriali
attraverso qualsivoglia tipo di servizio sociale, che al momento sono privi di assistenza a causa
della emergenza epidemiologica e ripartito detta somma a favore degli Ambiti Territoriali Sociali.
RILEVATO CHE
Secondo notizie di stampa, a due mesi dall’avvio dell’erogazioni da parte degli Uffici regionali, la
percentuale di domande soddisfatte sarebbe estremamente bassa;
Nell’ambito Caserta C6, ad esempio, il numero di bonus erogati sarebbe pari a 1 su 18, a fronte di
214 domande.
TUTTO CIO’ RAPPRESENTATO,
il sottoscritto Consigliere Regionale
INTERROGA
L’Assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania sui criteri che hanno portato alle attuali
modalità di erogazione che, se confermate, garantirebbero il bonus solo a una minima parte
degli aventi diritto.
Si richiede risposta scritta in termini di Regolamento Interno.
Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

