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DGR 528 del 29/10/2019 - Avvisi per manifestazione di interesse "Interventi di inclusione sociale delle
persone con disabilita' sensoriale "D.D. 503 del 14/11/2019 e D.D. n. 533 del 21/11/2019" - Approvazione
elenco enti ammissibili e non ammissibili con relative valutazioni e conferma im_pegno delle risorse.



IL DIRIGENTE

PREMESSO che 
a) con  la  D.G.R.  n.  25  del  22/01/2019  "Approvazione  del  Bilancio  Gestionale  2019-2021.

Indicazioni  gestionali",  la  Regione  Campania  ha  riconosciuto  uno  stanziamento  di  euro
950.291,34 quale contributo a favore delle istituzioni sociali private che si occupano delle persone
con disabilità visiva e plurisensoriale;

b) con la D.G.R. n. 528 del 29/10/2019 "Interventi di inclusione sociale delle persone con disabilità
sensoriale", la Regione Campania ha programmato una serie di azioni regionali atte a migliorare la
qualità della vita delle persone con disabilità sensoriale per la somma complessiva di € 950.291,34
di cui:

◦ € 221.646,69 per azioni e interventi finalizzati a garantire pari opportunità alle persone con
disabilità uditiva attraverso il superamento delle barriere immateriali di tipo comunicativo;

◦ € 300.000,00 per azioni e interventi finalizzati all'aiuto post-scolastico mirati a fornire alle
persone con disabilità  di  tipo visivo e  uditivo un aiuto specifico  che  consenta  loro di
superare le difficoltà che incontrano in ragione della presenza della disabilità;

c) con D.D.  n.  503 del  14/11/2019,  al  fine di  dare attuazione agli  indirizzi  programmatici  della
succitata  deliberazione,  è  stato  approvato  l'Avviso  per  Manifestazione  di  Interesse  avente  ad
oggetto  “Interventi  di  inclusione  sociale  delle  persone  con  disabilità  sensoriale”  destinata  a
soggetti  che intendano  realizzare azioni e interventi finalizzati a garantire pari opportunità alle
persone  con  disabilità  uditiva  attraverso  il  superamento  delle  barriere  immateriali  di  tipo
comunicativo per € 221.646,69;  

d) con D.D.  n.  533 del  21/11/2019,  al  fine di  dare attuazione agli  indirizzi  programmatici  della
succitata deliberazione, è stato altresì approvato l'Avviso per la Manifestazione di interesse avente
ad oggetto “Interventi  di inclusione sociale delle persone con disabilità sensoriale” destinata a
soggetti che intendano realizzare azioni e interventi finalizzati all’aiuto post-scolastico mirati a
fornire alle persone con disabilità di tipo visivo e uditivo un aiuto specifico che consenta loro di
superare le difficoltà che incontrano in ragione della presenza della disabilità per € 300.000,00;  

e) in seguito all'approvazione del D.D. n. 503 del 14/11/2019, sono pervenute le istanze dei seguenti
enti: ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA A SORDI (Prot. reg. n.
722084 del 28.11.2019), ELDAIFP SRL (Prot. reg. n. 739484 del 04.12.2019);

f) in seguito all'approvazione del D.D. n. 533 del 21/11/2019, sono pervenute le istanze dei seguenti
enti: ELDAIFP SRL (Prot. reg. n. 756631 del 11.12.2019), ISTITUTO FILIPPO SMALDONE
Congregazione Suore Salesiane dei sacro Cuori (Prot. reg. n. 756646 del 11.12.2019), EFFATA'
APRITI  Cooperativa  sociale  (Prot.  reg.  n.  756758 del  11.12.2019),  COSTANZO E CHIARA
Cooperativa sociale (Prot. reg. n.756770 del 11.12.2019);   

PRESO ATTO 
a) del D.D. n. 548 del 25/11/2019 con il quale si è proceduto alla prenotazione di impegno della

somma di € 521.646,69 composta da € 221.646,69 per le azioni e gli interventi di cui al D.D. n.
503 del  14/11/2019  ed  € 300.000,00  per  le  azioni  e  gli  interventi  di  cui  al  D.D.  n.  533 del
21/11/2019, a valere sulle risorse in conto competenza del capitolo 7837, prenotazione impegno n.
6190000220/2019;



b) dei Decreti  Dirigenziali  n. 626 del 18/12/2019 e n. 627 del  18.12.2019 con i  quali  sono state
istituite le commissioni di valutazione per l'individuazione dei soggetti ammessi a finanziamento; 

c) in seguito all'istruttoria eseguita dagli Uffici dello Staff 91 della Direzione Generale 50 05, sono
stati  predisposti  gli  elenchi  dei  soggetti  ammissibili  e  non ammissibili  con i  relativi  punteggi
secondo  le  indicazioni  contenute  nelle  Manifestazioni  di  interesse  di  cui  ai  D.D.  n.  503  del
14/11/2019 e D.D. n. 533 del 21/11/2019;

RITENUTO pertanto
a) di dover procedere all'approvazione degli elenchi dei soggetti ammissibili e non ammissibili con

le relative valutazioni,  predisposti  dagli  Uffici  dello  Staff  91 della  Direzione Generale 50 05,
secondo  le  indicazioni  contenute  nelle  Manifestazioni  di  interesse  di  cui  al  D.D.  n.  503  del
14/11/2019 e D.D. n. 533 del 21/11/2019 che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono
parte integrante e sostanziale (allegato A e B);

b) di dover confermare, alla luce delle succitate valutazioni, la prenotazione di impegno assunta con
D.D. n. 548 del 25/11/2019 (n.  6190000220/2019)  a valere sulle risorse del capitolo 7837 del
bilancio gestionale 2019, come segue:

◦ € 221.646,69 a  favore  di  ENTE  NAZIONALE  PER  LA  PROTEZIONE  E
L'ASSISTENZA DEI SORDI ONLUS, C.F./P.I.: 04928591009, CUP B29D19000050002,
sede legale via Gregorio VII, n.120, 00165 Roma, per "Interventi di inclusione sociale
delle persone con disabilità sensoriale” destinate a soggetti che intendano realizzare azioni
e  interventi  finalizzati  a  garantire  pari  opportunità  alle  persone  con  disabilità  uditiva
attraverso il superamento delle barriere immateriali di tipo comunicativo;

◦ € 300.000,00 a favore di  ELDAIFP SRL Impresa Sociale, C.F./P.I.: 96016970764, CUP
B29D19000060002,  sede  legale  C.so  Umberto  I  n.  61,  85100  Potenza  "Interventi  di
inclusione  sociale  delle  persone  con  disabilità  sensoriale”  destinate  a  soggetti  che
intendano realizzare azioni e interventi finalizzati all’aiuto post-scolastico mirati a fornire
alle persone con disabilità di tipo visivo e uditivo un aiuto specifico che consenta loro di
superare le difficoltà che incontrano in ragione della presenza della disabilità;

c) di  rinviare ad atti successivi la liquidazione delle suddette somme come da Manifestazione di
interesse di cui al D.D. n. 503 del 14/11/2019 e D.D. n. 533 del 21/11/2019;

d) di dover indicare ai sensi del Dlgs. 118/2011, i seguenti elementi della transazione elementare:

Cap. Missione Progr Titol
o

Macr
oag

V livello piano
dei conti

Cofog Cod.
ue

Ricorr P. S. Importo da
confermare 

7837 12 7 1 104 1.04.04.01.001 10.9 8 4 3  521.646,69

VISTI 
a) la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso;
b) la L.R. n. 60 del 29 dicembre 2018 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per

il triennio 2019 - 2021 della Regione Campania - Legge di stabilità 2019;
c) la L.R. n. 61 del 29 dicembre 2018 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021

della Regione Campania;
d) la deliberazione di Giunta regionale n. 5 del 08/01/2019 - Approvazione Documento Tecnico di

Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio
2019-2021;



e) la deliberazione di Giunta regionale n. 25 del 22/01/2019 - Approvazione del Bilancio Gestionale
2019 – 2021. Indicazioni gestionali; 

f) il  Regolamento Regionale n. 5 del 07 giugno 2018 - Regolamento di Contabilità  regionale in
attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;

g) la D.G.R. n. 395 del 06/08/2019 che dispone il conferimento dell'incarico di Direttore Generale
per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie alla dott.ssa Maria Somma;

h) il D.P.G.R. n. 126 del 28/08/2019 che conferisce l'incarico di Direttore Generale per le Politiche
Sociali e Socio-Sanitarie alla dott.ssa Maria Somma;

Alla  stregua  dell'istruttoria  compiuta  dal  funzionario  con  p.o.  (D.D.  n.154  del  21/05/2019)  della
Direzione Generale Politiche Sociali e Socio-Sanitarie nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità
resa dal Direttore Generale della medesima Direzione

DECRETA

per  i  motivi  espressi  in  premessa  che  si  intendono  qui  tutti  integralmente  confermati  quali  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. di approvare gli  elenchi dei soggetti  ammissibili e non ammissibili con le relative valutazioni,
predisposti  dagli  Uffici  dello  Staff  91 della  Direzione Generale 50 05,  secondo le indicazioni
contenute nelle Manifestazioni di interesse di cui al D.D. n. 503 del 14/11/2019 e D.D. n. 533 del
21/11/2019 che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale
(allegato A e B);

2. alla luce delle succitate valutazioni, di confermare la prenotazione di impegno assunta con D.D. n.
548 del 25/11/2019 (n.  6190000220/2019)  a valere sulle risorse del capitolo 7837 del bilancio
gestionale 2019 come segue:

◦ € 221.646,69 a  favore  di  ENTE  NAZIONALE  PER  LA  PROTEZIONE  E
L'ASSISTENZA DEI SORDI ONLUS, C.F./P.I.: 04928591009, CUP B29D19000050002,
sede legale via Gregorio VII, n.120, 00165 Roma, per "Interventi di inclusione sociale
delle persone con disabilità sensoriale” destinate a soggetti che intendano realizzare azioni
e  interventi  finalizzati  a  garantire  pari  opportunità  alle  persone  con  disabilità  uditiva
attraverso il superamento delle barriere immateriali di tipo comunicativo;

◦ € 300.000,00 a favore di ELDAIFP SRL Impresa Sociale, C.F./P.I.: 96016970764, CUP
B29D19000060002,  sede  legale  C.so  Umberto  I  n.  61,  85100  Potenza  "Interventi  di
inclusione  sociale  delle  persone  con  disabilità  sensoriale”  destinate  a  soggetti  che
intendano realizzare azioni e interventi finalizzati all’aiuto post-scolastico mirati a fornire
alle persone con disabilità di tipo visivo e uditivo un aiuto specifico che consenta loro di
superare le difficoltà che incontrano in ragione della presenza della disabilità;

3. di attestare ai fini dell’impegno, che sono maturati  i  requisiti  di  liquidabilità ed esigibilità  nel
corso  dell’esercizio  finanziario  2019,  in  ossequio  al  principio  contabile  della  competenza
finanziaria rafforzata (D.Lgs. 118/2011);

4. di stabilire ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica che l’impegno di cui al
precedente punto, presenta la seguente competenza economica 01/01/2019-31/12/2019;

5. di indicare ai sensi del Dlgs. 118/2011, i seguenti elementi della transazione elementare:
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7837 12 7 1 104 1.04.04.01.001 10.9 8 4 3  521.646,69

6. di  rinviare ad atti successivi la liquidazione delle suddette somme come da Manifestazione di
interesse di cui al D.D. n. 503 del 14/11/2019 e D.D. n. 533 del 21/11/2019;

7. di dare atto che per i progettI in questione sono stati soddisfatti gli obblighi previsti dagli artt. 26-
27 del D. lgs 33/2013 attraverso la relativa pubblicazione sul sito web regionale – nella sezione
trasparenza;

8. di inviare copia del presente provvedimento allo STAFF Funzioni di supporto tecnico-operativo –
Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio
(50 13 93);  alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti
Dirigenziali; al BURC;  all'ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione
Trasparente / Regione Casa di Vetro del sito istituzionale 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
.

                                                             
            Dott.ssa Maria SOMMA



Allegato A

AVVISO  PER MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE “INTERVENTI  DI  INCLUSIONE SOCIALE
DELLE  PERSONE  CON  DISABILITA'  SENSORIALE”  DESTINATA  A  SOGGETTI  CHE
INTENDANO  REALIZZARE  AZIONI  E  INTERVENTI  FINALIZZAT I  A  GARANTIRE  PARI
OPPORTUNITA’  ALLE  PERSONE  CON  DISABILITA’  UDITIVA  A TTRAVERSO  IL
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE IMMATERIALI DI TIPO COMU NICATIVO IN ATTUAZIONE
DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 528 DEL 29/10 /2019. Annualità 2019. 

ELENCO ENTI AMMISSIBILI/NON AMMISSIBILI E VALUTAZIO NI

INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' UDITIVA

Soggetto Ammissibile

Non

ammissibile Motivazione Valutazione

ENTE 

NAZIONALE 

PER LA 

PROTEZION

E E 

L’ASSISTENZ

A SORDI 

ONLUS

X
95

ELDAIFP 

SRL

X 86



Allegato B

AVVISO  PER MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE “INTERVENTI  DI  INCLUSIONE SOCIALE
DELLE  PERSONE  CON  DISABILITA'  SENSORIALE”  DESTINATA  A  SOGGETTI  CHE
INTENDANO  REALIZZARE  AZIONI  E  INTERVENTI  FINALIZZAT I  ALL’AIUTO  POST-
SCOLASTICO MIRATI  A  FORNIRE ALLE  PERSONE CON DISABI LITÀ DI  TIPO VISIVO E
UDITIVO UN AIUTO SPECIFICO CHE CONSENTA LORO DI SUP ERARE LE DIFFICOLTÀ CHE
INCONTRANO IN RAGIONE DELLA PRESENZA DELLA DISABILI TÀ IN ATTUAZIONE DELLA
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 528 DEL 29/10/2019.  Annualità 2019. 

ELENCO ENTI AMMISSIBILI/NON AMMISSIBILI E VALUTAZIO NI

INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA' VISIVA E

UDITIVA / AIUTO POST-SCOLASTICO

Soggetto Ammissibile

Non

ammissibile Motivazione Valutazione

ELDAIFP 

SRL
X 78

COSTANZO 

E CHIARA
X 36

ISTITUTO 

FILIPPO 

SMALDONE 

X 28

EFFATA’ 

APRITI
X X Assenza  della  certificazione  di

qualità  ISO  9001  ai  sensi  degli
Artt. 4 e 6 della Manifestazione di
interesse  di cui al D.D. n. 533 del
21.l1.2019; Assenza di esperienza
maturata  nel  quinquennio  2015-
2019  di  tre  anni  di  gestione  di
servizi  di  comunicazione  e
mediazione linguistica, anche non
continuativi,  per  le  persone  con
disabilità uditiva e visiva, ai sensi
degli  artt.  4  e  6  della
Manifestazione di interesse di cui
al D.D. 533 del 21.11.2019

/


