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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Interventi in attuazione della Delibera di Giunta Regionale
n.  386 del 14 settembre 2021. Annualita' 2021 e 2022.



IL DIRIGENTE

Premesso che 
a) la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 28 recante “Bilancio di previsione finanziario per

il triennio 2020- 2022 della Regione Campania” ha stanziato, per l'anno 2020, la quota di
€ 150.000,00 per il finanziamento degli interventi di cui alla L.R. 23 dicembre 1986, n. 41
e ss. mm.; 

b) la  Giunta  Regionale  con  propria  Deliberazione  del  28  luglio  2020,  n.  402  recante
“Variazione al  Bilancio Gestionale 2020/2022” ha stanziato,  per l'anno 2020, la quota
ulteriore  di  €  50.000,00  sul  capitolo  7801,  missione  12  programma  2,  per
ASSOCIAZIONI  REGIONALI  PER LA TUTELA DEI  CITTADINI  MUTILATI,  INVALIDI,
HANDICAPPATI;

c) con L.R. n. 38 del 29/12/2020 Legge di stabilità per il 2021 è stata autorizzata, per gli
esercizi  finanziari  2021 e 2022,  la spesa prevista  dalla  legge regionale  23 dicembre
1986, n. 41 (Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle
associazioni  che  perseguono  la  tutela  e  la  promozione  sociale  dei  cittadini  mutilati,
invalidi ed handicappati), nella misura di euro 200.000,00 per ciascun anno, nell’ambito
della Missione 12, Programma 2, Titolo  1 del  bilancio di  previsione finanziario  2021-
2023; 

d) con D. G. R. n. 386 del 14/09/2021 “Programmazione interventi di cui alla L.R. 06 aprile
1995, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 23 dicembre 1986, n. 41 concernente
interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni
che  perseguono  la  tutela  e  la  promozione  sociale  dei  cittadini  mutilati,  invalidi  ed
handicappati" - anni 2021 E 2022.” la Giunta Regionale ha programmato, per ognuno
degli anni 2021 e 2022, in attuazione dell'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1986, n. 41, la
somma di euro 200.000,00 a valere sulla missione 12 programma 2 secondo le aliquote
indicate nelle leggi menzionate; 

e) che, in ragione di tali aliquote, una quota pari a € 160.000,00 per ciascun anno 2020 e
2021, va ripartita tra le seguenti associazioni: secondo le percentuali stabilite: ANMIG
(5%), UNMS (10%), ANVCG (5%), ANMIC (17,5%), ANMIL (25%), ONMIC (17,5%), ENS
(20%); 

f) che, in ragione delle medesime aliquote, una quota pari al 20% di € 200.000,00, ossia €
40.000,00, per ciascun anno 2020 e 2021, è destinata ad altri Enti, fondazioni regionali o
federazioni tra essi, che operino a favore dei cittadini portatori di handicap e ne abbiano
fatto  regolare  istanza  ai  sensi  della  legge  regionale  n.  41  del  23  dicembre  1986  e
ss.mm.ii., in applicazione del criterio della preferenza, nell’assegnazione del contributo,
delle istanze che interessino territori e enti ulteriori rispetto alla programmazione 2020 e
che propongono almeno un progetto individuale che favorisca la vita indipendente e la
collaborazione nella sua realizzazione, di concerto con l'Ambito territoriale di riferimento,
a favore di uno o più persone con disabilità, purchè non beneficiarie di interventi affini.;

Considerato che
la  Delibera  di  Giunta  n.  386  del  14/09/2021  conferisce mandato  alla  Direzione  Generale
Politiche sociali e socio sanitarie di assumere tutti i provvedimenti conseguenziali, ivi compreso
l’adozione  di  una  manifestazione  di  interesse  finalizzata  all’invito  alla  presentazione  delle
istanze a norma della legge regionale n. 41/1986 e ss.mm.ii., per l’assegnazione del contributo
di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Ritenuto dunque



di  dover approvare l'Avviso per la Manifestazione di interesse “Interventi  in attuazione della
Delibera di Giunta Regionale n. 386 del 14/09/2021. Annualità 2021 e 2022 e i relativi allegati
(A e B);

Visti
 la normativa indicata in premessa;
 il D. P. n. 114 del 04/08/2020 che conferisce l'incarico di Dirigente dello staff 50.05.91

alla dr.ssa Marina Rinaldi

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario in p.o. (D.D. n. 154 del 21/05/2019) della
Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie

D E C R E T A 

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

a) di approvare l'Avviso per la Manifestazione di interesse “Interventi  in attuazione della
Delibera di Giunta Regionale n.  386 del 14/09/2021. Annualità 2021 e 2022 e i relativi
allegati (A e B);

b) di inviare copia del presente atto: 

 alla  Segreteria  di  Giunta  -  Registrazione  Atti  Monocratici  -  Archiviazione  Decreti
Dirigenziali;

 al Burc;
 all'Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella  sezione  Trasparenza  del  sito

istituzionale  della  Regione  Campania  ai  sensi  dell'art.  5  della  L.R.  n.  23/  2017,  nel
rispetto  delle  indicazioni  di  cui  alla  nota  prot.  reg.  0007503/UDCP/GAB/CG  del
22/03/2019U.

Il Direttore dello Staff Tecnico Operativo

Dott.ssa Marina Rinaldi



AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE Interventi  in  attuazione della  Delibera di
Giunta Regionale n.  386 del 14 settembre 2021. Annualità 2021 e 2022.

ART. 1 PREMESSA 
La Regione Campania, attraverso la Delibera di Giunta Regionale n. 386 del 14 settembre 2021,
““Programmazione interventi di cui alla L.R. 06 aprile 1995, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla
L.R. n. 23 dicembre 1986, n. 41 concernente interventi per favorire il funzionamento degli organi e
delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini
mutilati, invalidi ed handicappati" - anni 2021 e 2022.” ha programmato, tra l'altro, di destinare una
quota pari  a  euro 40.000,00,  per  ciascuno degli  anni  2021 e 2022,  a Enti  del  Terzo Settore,
fondazioni o federazioni tra essi, che operino a favore dei cittadini portatori di handicap. Tali risorse
sono presenti in bilancio alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglie” - Programma 2.

ART. 2 FINALITA’ 
1) Mediante la presente Manifestazione d’Interesse si intende fornire un contributo, per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, a favore di Enti del Terzo Settore, fondazione o federazione tra essi che
operi a favore di cittadini portatori di handicap e che ne faccia richiesta  tramite apposita istanza. 
2) L'istanza è sottoposta a processo di valutazione in base ai criteri indicati all'art. 5.

ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
1. Possono, in via esclusiva e a pena di esclusione, partecipare alla presente Manifestazione di
interesse:

a) Enti del Terzo Settore, Fondazioni o federazioni tra essi che operano in base al proprio statuto a
favore  dei  cittadini  portatori  di  handicap e che posseggano un'esperienza almeno biennale  in
materia di disabilità maturata nel quinquennio 2017-2021;

2) Non possono partecipare alla presente manifestazione di interesse i soggetti per i quali la L.R.
n. 23 dicembre 1986, n. 41 e ss.mm.ii. E della L.R. 16/2014 già prevedono un contributo.
3) Ai fini dell’attribuzione del contributo di cui all’art 1 del presente Avviso, i soggetti interessati
dovranno proporre la progettazione di almeno un progetto individuale, di importo non superiore a €
20.000,00,  che  favorisca  la  vita  indipendente  e  la  collaborazione  nella  sua  realizzazione,  in
collaborazione e concerto con l'Ambito territoriale di riferimento, a favore di uno o più persone con
disabilità, purché non già beneficiarie di interventi affini (es. Assegni di cura, progetti per il dopo di
noi, PTRI con BdS, altre iniziative locali con la medesima finalità).
Saranno  preferiti,  nell’assegnazione  del  contributo,  le  istanze  che  interessano  Ambiti  ed  enti
ulteriori  rispetto  alla  programmazione  2020  (Consorzio  dei  servizi  sociali  di  Atripalda;  Ambito
Territoriale S5, Comune capofila: Salerno). 
Il progetto deve prevedere una o più delle seguenti macro-aree di riferimento: 
a) assistenza personale; 
b) supporto all'abitare in autonomia (sperimentazione di housing e co-housing sociale); 
c)  inclusione  sociale  e  relazionale  (compresi  orientamento  al  lavoro,  tirocini  formativi,  attività
sportive, attività artigianali, attività culturali); 
d) trasporto sociale;
e) domotica; 
f)  programmi  di  accrescimento  della  consapevolezza,  di  abilitazione  e  di  sviluppo  delle
competenze per la gestione della vita quotidiana e per il  raggiungimento del maggior livello di
autonomia possibile: 



Il possesso dei requisiti, di cui sopra, deve essere dichiarato ai sensi del DPR 28 dicembre 2000
n.445, nell'apposito modulo allegato alla presente Manifestazione d’Interesse.
4) In ogni caso, il soggetto che intende presentare la propria manifestazione di interesse, ai sensi
del presente Avviso, deve avere almeno 1 (una) sede operativa in Campania. Le condizioni di cui
al  presente comma devono essere rispettate a pena di esclusione.

ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
1) Ciascuna proposta deve,  a pena di  esclusione,  essere presentata utilizzando la modulistica
allegata alla presente, compilata e sottoscritta in tutte le parti previste:

All.  A) Istanza di partecipazione (con relativi allegati);
All.  B) Autodichiarazione del Legale Rappresentante (resa ai sensi e per gli  effetti  degli

articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).

2)  L’istanza deve essere sottoscritta  dal  legale rappresentante dell’organizzazione proponente,
resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445, allegando copia del proprio documento di identità.
3) La documentazione di cui sopra deve, a pena di esclusione, essere assemblata e trasmessa in
un  unico  file  pdf,  mediante  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  pec:
dg.500500@pec.regione.campania.it  e pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  24 del  10°  giorno a
decorrere  dal  giorno  successivo  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  Avviso  sul  Burc.
Nell'oggetto della PEC deve, a pena di esclusione, essere indicata la dicitura “Interventi ex DGR
386/2021”.
4) Nel caso in cui la data di scadenza coincida con un giorno festivo, la stessa si intende prorogata
automaticamente al giorno feriale successivo.

ART. 5 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI 
1) Le risorse complessive disponibili  per l’attuazione della  presente  Manifestazione d’Interesse
sono pari ad €. 80.000.
2)  La  Direzione  Politiche  Sociali  e  Socio-Sanitarie  nomina  una  apposita  Commissione  di
valutazione per l’individuazione del soggetto ammesso a contributo. La Commissione procede alla
verifica delle istanze pervenute, escludendo gli enti che non posseggono i requisiti previsti dagli
artt. 3 e 4 della presente Manifestazione d’Interesse, indicando gli enti ammissibili e assegnando le
risorse  stanziate  all'Ente  ritenuto  in  possesso  dei  requisiti  migliori,  sulla  base  del  punteggio
attribuito in riferimento ai criteri indicati nella griglia sotto rappresentata:

Criteri Punteggio massimo
attribuibile

Coerenza progettuale rispetto alle
finalità della Vita Indipendente

20

Capacità di co-progettazione 30

Professionalità coinvolte 10

Numero  di  persone  con  disabilità
coinvolte

10

Economicità  tra  attività
programmate e costi previsti

10

Qualità complessiva della proposta 20



3) L’Amministrazione regionale approva, con apposito decreto dirigenziale, pubblicato sul BURC e
sul sito istituzionale della Regione Campania http://www.regione.campania.it,  le risultanze della
valutazione da parte della Commissione:

a) elenco degli enti ritenuti non ammissibili;
b)elenco degli enti ritenuti ammissibili;
c) individuazione degli enti finanziabili.

4)  L'Amministrazione  regionale  si  riserva  di  segnalare,  di  concerto  con  l'Ambito  territoriale  di
riferimento, eventuali esigenze di adeguamento del progetto presentato;
5) La pubblicazione sul portale ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
6) La sovvenzione concessa viene erogato secondo le seguenti modalità:
- anticipazione pari al 70% del finanziamento concesso al momento della comunicazione di inizio
attività;
-  saldo  finale  pari  30%  a  seguito  della  comunicazione  di  chiusura  delle  attività  e  della
rendicontazione del 100% del finanziamento concesso.

ART. 8 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Il  presente  Avviso  è  pubblicato  in  versione  integrale  sul  sito  regionale  all’indirizzo
www.regione.campania.it.

ART. 9 TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati raccolti sono trattati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale sulla
Protezione  dei  dati  personali  (Regolamento  UE  679/2016),  esclusivamente  nell’ambito  del
presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 10 VERIFICHE E CONTROLLI 
L’Amministrazione regionale si riserva di effettuare gli opportuni controlli, anche in loco, rispetto
alle dichiarazioni rese o di richiedere copia autenticata della documentazione.

ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
1) Il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Romolo Giovanni Capuano della DG Politiche
Sociali e Socio-Sanitarie.
2) Il presente Avviso di Manifestazione d’Interesse, comprensivo degli allegati, è reperibile sul Burc
e  sul  sito  internet  della  Regione  Campania,  all’indirizzo  http://www.regione.campania.it.  Per
informazioni,  gli  interessati possono rivolgersi alla Direzione Generale per le Politiche Sociali  e
Socio-Sanitarie, chiamando al numero telefonico 081 7963935. 



ALLEGATO B

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Interventi  in attuazione della Delibera di
Giunta Regionale n.  386 del 14 settembre 2021. Annualità 2021 e 2022..

AUTODICHIARAZIONE
(ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.. 445/2000)

 

Il sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________ in qualità di (legale 

rappresentante dell’ente (denominazione dell’ente): _________________________

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della conseguente
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000), sotto la propria responsabilità:

a) di operare in base al proprio statuto a favore dei cittadini portatori di handicap;

b)  di  possedere  una  esperienza  maturata  nel  quinquennio  2017-2021  di  almeno  due  anni  in
materia di disabilità:

Anni di esperienza ___________
Indicare: tipologia di servizio, date, enti coinvolti, destinatari e loro numero ecc…

Data timbro e firma del legale rappresentante 

_______________________________________________



ALLEGATO A

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Interventi  in attuazione della Delibera di
Giunta Regionale n.  386 del 14 settembre 2021. Annualità 2021 e 2022.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E SOCIO 
SANITARIE

Il sottoscritto ______________________________________
nato a ______________________________  il ________________________
residente a ______________________________  C.F. ______________________________  
In qualità di (legale rappresentante, procuratore): ______________________________  
dell’ente (denominazione dell’ente): ______________________________  
con sede legale in: ______________________________  CAP ___________  Comune di 
______________________________  
con sede operativa in (se diversa da quella legale): _____________________________________
CAP ___________  Comune di ______________________________  
Codice Fiscale ______________________________  
tel. ______________________________   fax ______________________________  
e-mail ___________________________________________________________  
pec  ___________________________________________________________  

CHIEDE

di  partecipare  all’Avviso  di  Manifestazione  di  Interesse  approvato  con  DD  n.... “Interventi  in
attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.  386 del 14 settembre 2021. Annualità 2021
e 2022”  destinata  a  Enti,  Fondazioni,  o  Federazioni  tra  essi  che operino a favore di  cittadini
portatori di handicap in base al proprio statuto e che posseggano un'esperienza almeno biennale
in materia di disabilità maturata nel quinquennio 2017-2021;

ALLEGA

- All.  B) Autodichiarazione del Legale Rappresentante (resa ai sensi e per gli  effetti  degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n.. 445/2000);

- Statuto dell’ente.

- Documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità

- Progetto di vita indipendente,  contenente atto di collaborazione e concerto con l'Ambito
territoriale di riferimento.

Data timbro e firma del legale rappresentante 
____________________________________________


