
Allegato 1 

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 età scolare con disabilità 

fisiche o sensoriali -Delibera Giunta n. 656 del 17/12/2019 

 
 

1. FINALITA’ dell’AVVISO   
Il presente Avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di 
interventi sperimentali ed innovativi che mirino a potenziare e ad integrare i servizi finalizzati all’assistenza  
per l’autonomia e la comunicazione personale di soggetti in età scolare con disabilità fisiche o sensoriali, in 
attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, adottato 
ai sensi dell’art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i., e in coerenza con gli indirizzi 
forniti dalla Giunta regionale con delibera n. 656 del 17/12/2019 ad oggetto “Programmazione risorse 
attribuite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 a favore degli Ambiti territoriali 
della Regione Campania 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”. 
 

2. DOTAZIONE FINANZIARIA 
La Regione Campania, nella programmazione delle risorse attribuite con il D.P.C.M. 1 agosto 2019, 
approvata con Delibera di Giunta regionale n. 656 del 17/12/2019, ha destinato il 10% delle risorse 
complessive pari a € 1.256.933,80 al finanziamento delle proposte selezionate attraverso il presente 
avviso. 
La proposta progettuale presentata potrà essere finanziata dalla Regione Campania per un importo 
massimo non superiore ad € 251.386,76, fatta salva la possibilità di redistribuzione di eventuali residui.   
Gli interventi risultati ammissibili a finanziamento dovranno essere avviati e conclusi entro il termine 
massimo di 30 mesi dalla relativa ammissione, in coerenza con il cronoprogramma di esecuzione. 
 
3. ENTI DESTINATARI DELL’AVVISO E NUMERO MASSIMO DI ISTANZE PROPONIBILI PER 

SOGGETTO 
Il presente Avviso è rivolto agli Ambiti sociali territoriali afferenti ai capoluoghi di provincia.  
Ogni Ambito può presentare massimo due istanze di manifestazioni di interesse in relazione al presente 
Avviso. 
I Soggetti attuatori sono gli istituti scolastici specializzati nell’istruzione di soggetti con disabilità fisiche o 
sensoriali in età scolare con preferenza per le disabilità uditive  e gli Enti iscritti nel registro delle persone 
giuridiche di diritto privato della Regione Campania che perseguano la medesima finalità. 
L’Ente attuatore deve offrire idonee garanzie in termini di sana e corretta gestione amministrativa e 
finanziaria, tali da poter essere considerato soggetto affidabile per la realizzazione dell’intervento. 
Non sono ammissibili istanze di manifestazione di interesse relative a proposte progettuali che risultino già 
finanziate con altri Fondi strutturali, nazionali e regionali o scaturenti dal PNRR, ai sensi dell’articolo 9 del 
regolamento (UE) 2021/241 che pone il divieto di cosiddetto “doppio finanziamento”. 
 
4. INTERVENTI PREVISTI e SPESE AMMISSIBILI  
Le risorse sono destinate a finanziare i seguenti interventi:  
a) acquisto/ realizzazione di strumentazioni/presidii all’avanguardia che consentano di facilitare o 
consentire la comunicazione o l’interazione di soggetti in età scolare con disabilità fisiche/sensoriali tra loro 
o con soggetti normodotati, attraverso l’utilizzo di tecnologie dedicate e il supporto di operatori specializzati;   
b) attività di riabilitazione di soggetti in età scolare con disabilità fisiche/sensoriali, specificamente finalizzate 
ad incrementarne l’autonomia; 
c) attività laboratoriali e ludico-ricreative finalizzate allo sviluppo delle capacità artistico/relazionali di 
soggetti in età scolare con disabilità fisiche/sensoriali; 



d) corsi di formazione realizzati da operatori professionali rivolti a coloro che si occupano dell’assistenza 
domiciliare di soggetti in età scolare con disabilità fisiche/sensoriali in particolare uditive, finalizzati 
all’apprendimento delle migliori tecniche di assistenza volte allo sviluppo di un maggior grado di autonomia. 
e) riqualificazione funzionale dei locali adibiti allo svolgimento delle attività di cui ai punti b ,c e d. 
Le spese ritenute ammissibili sono quelle relative a gestione, (es. spese per il personale, spese generali), 
acquisito di beni strumentali, progettazione, attuazione .  
Sono escluse e, quindi, sono a carico dell’Ente proponente/ Attuatore, le spese inerenti: 

a)   i costi sostenuti o riferiti a procedure avviate prima della stipula della Convenzione con la Regione 
Campania;  

b) ogni altra spesa non ammissibile ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali. 
 
5. CAUSE DI NON AMMISSIBILITÀ 
Non sono ammissibili a valutazione: 

a) le istanze provenienti da Soggetti non destinatari dell’Avviso; 

b) le istanze successive alla seconda, inviate dai Soggetti destinatari dell’Avviso, fatte salve le istanze 

trasmesse in annullamento e sostituzione di istanze già presentate in relazione al presente Avviso, 

nei medesimi termini di scadenza; 

c) le istanze non conformi agli obiettivi e alle tipologie di intervento indicate nell’Avviso; 

d) le istanze non conformi alle prescrizioni formali stabilite nell'Avviso; 

e) le istanze non corredate della documentazione indicata nell’Avviso; 

f) le istanze ricevute oltre i termini previsti per la presentazione; 

g) le istanze prive di sottoscrizione. 

 
 

6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Ciascuna proposta deve, a pena di esclusione, essere presentata utilizzando la modulistica allegata alla 
presente Manifestazione di Interesse, compilata e sottoscritta in tutte le parti previste: 

- Istanza di partecipazione, recante la descrizione degli interventi sperimentali ed innovativi che mirino a 
potenziare e ad integrare i servizi finalizzati all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale di 
soggetti in età scolare con disabilità fisiche o sensoriali (Allegato 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) (Allegato 3); 

- Scheda progettuale (Allegato 4) 

- Scheda di piano finanziario (Allegato 5).  

L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, resa ai sensi del DPR 
28 dicembre 2000 n.445, allegando copia del proprio documento di identità. 

La documentazione di cui sopra deve, a pena di esclusione, essere trasmessa mediante posta elettronica 
certificata all’indirizzo pec: dg.500500@pec.regione.campania.it e dovrà  pervenire entro e non oltre il 45° 
giorno a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione della presente Manifestazione di 
Interesse sul BURC della Regione Campania.  

7. PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le istanze presentate sono valutate da una Commissione nominata dal Direttore Generale della Direzione 
per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie e composta da n. 3 componenti e da un Segretario, scelti tra i 
dipendenti della Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie.  

Le proposte pervenute ed ammissibili saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione secondo 
i criteri di seguito riportati: 

Criteri di valutazione Punteggio Massimo 



 

Livello di innovazione dell’intervento 
(innovatività del progetto, anche in termini di 
strumenti, metodologie e strategie 
d'intervento). 

                    Min. 20    -   Max 40 punti 

Adeguatezza dell’intervento rispetto agli 
obiettivi di potenziamento dell’autonomia e 
della comunicazione personale di soggetti con 
disabilità fisiche o sensoriali, con preferenza 
per gli interventi rivolti ai soggetti con disabilità 
sensoriale uditiva 

Min 15   -   Max 30 punti 

Monitoraggio e valutazione (piano di 
monitoraggio e valutazione interna)  

Min. 5   -  Max 10 punti 

Sostenibilità e ultrattività dei risultati conseguiti 
con l’intervento oltre i termini di chiusura delle 
attività progettuali. 

Min 10 - Max 20 punti  

Totale Minimo 50 -  Max 100 punti 

 

La Regione Campania seleziona un intervento per ogni Ambito afferente ai capoluoghi di provincia, con 
preferenza per quelli presentanti dagli Ambiti con maggior densità abitativa e per le proposte recanti 
interventi rivolti a soggetti affetti da disabilità sensoriale uditiva, sulla base del miglior punteggio conseguito 
in graduatoria dai progetti presentati.  

La proposta progettuale presentata potrà essere finanziata dalla Regione Campania per un importo 
massimo non superiore ad € 251.386,76, fatta salva la possibilità di redistribuzione di eventuali residui 

Al termine della procedura di selezione/ valutazione si procederà a stilare la corrispondente graduatoria di 
merito. 

Con decreto della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie saranno approvati 
l’elenco/graduatoria dei progetti valutati ammissibili a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili e 
l’elenco dei progetti risultati non ammissibili con relativa motivazione. 

La Regione stipulerà con i Soggetti ammessi a finanziamento specifica convenzione che disciplinerà i 
rapporti tra le parti e i rispettivi obblighi e impegni assunti per la realizzazione degli interventi progettuali e le 
modalità di rendicontazione delle risorse assentite.  

Gli interventi risultati ammissibili a finanziamento dovranno essere avviati e conclusi entro il termine 
massimo di 30 mesi dalla sottoscrizione dell’atto di Convenzione con la Regione Campania. 

Non saranno ammessi a finanziamento i Progetti che non abbiano conseguito un punteggio minimo di punti 
50/100.  

La Regione si riserva, comunque, di non finanziare i progetti presentati qualora non risultino conformi alle 
finalità di cui al presente Avviso.  

La Regione Campania si riserva, altresì, espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di 
modificare i termini o le condizioni in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio, senza motivazione 
né preavviso e senza che ciò determini in capo alle Istituzioni/Enti partecipanti l’insorgere di diritti/pretese a 
qualunque titolo.  

 

8. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 
E SS.MM.II. 

 
L’Ufficio competente è la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie della Regione 
Campania, sita in Napoli alla Via Marina 19/C -tel.081/7963830 -indirizzo pec. 
DG.500500@pec.regione.campania.it; 



Il Responsabile del procedimento è il Dott. Amodio Marzocchella, funzionario della  DG Politiche Sociali e 
Socio-sanitarie, tel 081/7963621  indirizzo pec. dg.500500@pec.regione.campania.it;    
Tutti gli interessati possono chiedere chiarimenti al Funzionario Responsabile del procedimento, Dott. 
Amodio Marzocchella  a mezzo  pec. al seguente indirizzo: DG.500500@pec.regione.campania.it. 
 
Tutte le comunicazioni tra i Soggetti partecipanti all’Avviso e la Regione Campania dovranno avvenire 
mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: DG.500500@pec.regione.campania.it. 
Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/90 viene esercitato nei confronti della DG 
Politiche Sociali e Socio-Sanitarie-DG.500500 con sede in Napoli alla Via Marina 19/C. 
L’invio della manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale del presente Avviso. 
 

9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Il trattamento dei dati dei Soggetti partecipanti sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni del D. LGS 
n.101/2018. I dati acquisiti saranno trattati, anche con strumenti e apparecchiature informatiche 
esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura del presente Avviso e per la quale 
sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, come da informativa 
Privacy allegata all’Avviso (Allegato 6). 
                                                                                                                         

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali forniti all’Amministrazione regionale sono oggetto di trattamento esclusivamente per le 
finalità del presente procedimento, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, 
regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il 
trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per l’accesso al presente procedimento e 
per tutte le conseguenti attività. La Regione Campania. in conformità al Regolamento 2016/679/UE 
(General Data Protection Regulation – GDPR) informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti: il titolare 
del trattamento è la Regione Campania, mentre responsabile del trattamento dei dati di cui al presente 
Avviso è il Dirigente della Direzione Generale per le politiche Sociali e Socio Sanitarie; eventuali richieste 
inerenti il trattamento dati devono essere rivolte al seguente indirizzo dg.500500@pec.regione.campania.it. 
 
11.  INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia legata all'attuazione del presente Avviso, si elegge quale Foro competente quello 

di Napoli. 

12. OBBLIGHI NASCENTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

In riferimento al Protocollo di legalità approvato con D.G.R. n.23/2012 e sottoscritto tra la Regione e la 

Guardia di Finanza in data 06 marzo 2012, le Parti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui 

si intendono integralmente riportate e trascritte. 

13. PUBBLICAZIONE E NORMA DI RINVIO 

Il presente Avviso, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, 
ai sensi dell'art.12, comma 1 della Legge 07 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., nonché sul sito internet della 
Regione Campania all’indirizzo: www.regione.campania.it nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito istituzionale della Regione - Sez, Regione Informa e nella sezione “Tematiche –Magazine Politiche 
Sociali”. 
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia alle vigenti norme nazionali e regionali in 

materia. 
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