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POR Campania FESR 2014-2020. Asse Prioritario 9. Obiettivo Specifico 10.8 - Misure straordinarie di
sostegno alle famiglie residenti in Campania per l'accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il
periodo di sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza
Covid-19. CUP B29E20000080001. Prolungamento termine per inviare la documentazione di spesa



Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
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Oggetto: 

POR Campania FESR 2014-2020. Asse Prioritario 9. Obiettivo Specifico 10.8 - Misure 
straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l'accudimento dei figli al di 
sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle 
scuole di ogni ordine e grado per emergenza Covid-19. CUP B29E20000080001. Prolungamento
termine per inviare la documentazione di spesa

  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. con DD n. 198 del  17/04/2020 della Direzione Generale per le Politiche Sociali  e Socio-Sanitarie è stato
approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione di tali misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in
Campania individuate dalla DGR n. 128/2020;

b. il citato Avviso pubblico all’art. 9 “Assegnazione del contributo e graduatoria” prevedeva che la graduatoria
delle domande ammissibili doveva essere adottata dopo la scadenza dell’Avviso, in ragione del valore della
certificazione ISEE presentata, fino ad esaurimento dei fondi disponibili;

c. tale Avviso prevedeva altresì,  all’art.  8, che le spese devono essere sostenute dai soggetti  destinatari nel
periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza
covid-19  e  che  la  Regione  effettua  verifiche  a  campione,  successivamente  all’erogazione  del  sostegno
economico, sulle veridicità delle autodichiarazioni rese e relativamente all’ammissibilità delle spese sostenute;

d. con Decreto Dirigenziale n. 623 del 09/09/2020 della Direzione Generale Politiche Sociali e Socio Sanitarie è
stata disposta l’approvazione del settimo elenco dei soggetti ammessi a contributo e al contempo la proroga
del termine per effettuare e dimostrare la spesa  da  parte dei destinatari del bonus, al 30/11/2020;

PRESO ATTO che

a. con il DPCM del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, allo scopo di contrastare e contenere
il  diffondersi  del  virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, l’Italia  è stata suddivisa in  aree o zone di
criticità crescente;

b. tale Provvedimento ha  previsto, quale misura generalizzata per tutte le zone, la DAD (didattica a distanza) al
100% per le scuole secondarie di secondo grado;

c. il medesimo provvedimento ha, altresì, stabilito che, in caso di collocamento del territorio regionale in  zona
rossa, le lezioni scolastiche si  svolgeranno in presenza solo per i  nidi,  le primarie e le prime classi  delle
secondarie  di  primo  grado,  mentre,  le  altre  classi  delle  scuole  secondarie  di  primo  grado  e  le  scuole
secondarie di secondo grado  svolgeranno  le lezioni solo a distanza;

d. con l’Ordinanza del 13 novembre 2020 del Ministro della Salute, la Regione Campania è stata classificata
zona rossa;

e. con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 86 del 30 ottobre 2020 è stata
disposta la sospensione delle  attività didattiche in presenza per i servizi educativi e le scuole di ogni ordine e
grado; 

f. con  successiva  Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 92 del 23 novembre 2020
e s.m.i., è stato disposto che, a partire dal 25 novembre 2020, è consentito il ritorno a scuola in presenza per i
servizi  educativi  e  la  scuola  dell’infanzia,  nonché  per  la  prima  classe  della  scuola  primaria,  fatta  salva
l’adozione di  misure restrittive da parte dei Comuni in  relazione all’andamento epidemiologico nel singolo
contesto territoriale, mentre, per le scuole degli ordini e gradi successivi (fino alla secondaria di primo grado) è
stato stabilito il protrarsi della chiusura fino al 07/12/2020;

g. con ulteriore Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 95 del 7 dicembre 2020 ,è
stato disposto che fino al 23 dicembre 2020 restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della
scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda e delle classi della scuola secondaria di primo grado;

h. con il DPCM del 3 dicembre 2020, è stata disposta la prosecuzione della chiusura delle scuole secondarie di
secondo grado fino al 07/01/2021, data in cui sui prevede il  ritorno a scuola  nella misura del 75% degli
studenti ;

RILEVATO che

a. per effetto della sopra richiamata normativa statale e regionale di contenimento del rischio epidemiologico da
Covid  19,   nella  Regione  Campania  si  è  determinata  la  protrazione  della   sospensione  delle  attività  in
presenza delle scuole di ogni ordine e grado, con attivazione della didattica a distanza, tuttora in essere e  che
presumibilmente perdurerà  per le scuole secondarie di secondo grado, fino ai primi mesi dell’anno 2021;

b. non tutta la platea dei destinatari dei contributi straordinari alle famiglie ha effettuato  la spesa nel periodo in
questione, anche per motivi connessi alle difficoltà oggettive  dovute alla situazione emergenziale  pandemica



in atto  ;

DATO atto che

a. all’interno del fascicolo del procedimento, sono presenti le dichiarazioni relative all’obbligo di astensione in
caso di conflitto di interesse, rese dai responsabili del procedimento e del provvedimento in ottemperanza alle
disposizioni vigenti (art. 6 bis della L. 241/90 e art. 6 co. 2 del DPR 62/2013 e art. 6 Codice di Comportamento
dei dipendenti della G.R. approvato con Delibera di Giunta n. 544 del 2017);

RITENUTO

a. di dover disporre, a parziale modifica ed integrazione del Decreto Dirigenziale n. 623/2020, e a motivo del
protrarsi della chiusura della maggior parte degli istituti scolastici, il prolungamento ulteriore del termine, come
in precedenza fissato, per l’effettuazione degli acquisti  e l’invio della documentazione di spesa relativa al
contributo concesso con l’avviso pubblico bonus famiglie, al 31/12/2020;

b. di dover ribadire e precisare che la documentazione da acquisire e trasmettere,  a cura degli interessati,  è
costituita  dalla  dichiarazione  del  destinatario,  accompagnata  dal  documento  di  identità  e  dalla
documentazione tutta  costituita da fatture o documenti probatori equivalenti (ricevuta fiscale con indicazione
del nominativo dell’acquirente e del materiale acquistato) e documenti che attestino il pagamento della somma
per l’acquisto di attrezzature, strumenti informatici, dispositivi ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici e
socio-educativi (tablet, notebook e altri strumenti utili per l’apprendimento a distanza) o servizi di babysitting;
a tal fine, si rende nuovamente disponibile la modulistica relativa alla dichiarazione anzidetta, sui siti web
istituzionali, ove  viene pubblicato anche  il presente atto;

c. di dover confermare il Decreto 623/2020 nelle restanti parti;

d. di dover dare atto della coerenza delle tempistiche della procedura con il termine finale di ammissibilità del
POR Campania FESR 2014-2020;

e. di  dover assicurare e garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del
finanziamento dell’intervento, secondo quanto  previsto al punto 2.2 dell’Allegato XII del Regolamento UE
1303/2013, nonché dalle disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e
5);

VISTI

a. la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa al presente atto che qui si
intendono integralmente riportati;

b. la D.G.R. n. 199 del 21/04/2020 e il  D.P.G.R. n. 72 del 8/06/2020 con i  quali è stato tra l’altro conferito
l’incarico ad interim di Direttore Generale della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie;

c. la D.G.R. n. 235 del 26/04/2017 e D.P.G.R. n. 83 del 5/06/2017 con i  quali è stato conferito l’incarico di
Responsabile dello Staff Funzioni di Supporto Tecnico Amministrativo presso la Direzione Generale per le
Politiche Sociali e Socio-Sanitarie - Vice Direttore  con funzioni Vicarie;

Alla  stregua  dell'istruttoria  compiuta  dal  Funzionario  con  PO  della  UOD  50.05.02,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa dal  Dirigente Vicario   della DG 50.05.00

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente:

1. di disporre, a parziale modifica ed integrazione del Decreto Dirigenziale n. 623/2020, a motivo del protrarsi
della  chiusura  della  maggior  parte  delle  istituti  scolastici,  il  prolungamento  ulteriore  del  termine,  come in
precedenza  fissato,  per  l’effettuazione  degli  acquisti  e  l’invio  della  documentazione  di  spesa  relativa  al
contributo concesso con l ‘Avviso Pubblico bonus famiglie, al 31/12/2020;

2. di ribadire e precisare che la documentazione da acquisire e trasmettere è costituita dalla dichiarazione del
destinatario,  accompagnata  dal  documento  di  identità  e  dalla  documentazione  costituita  da  fatture  o
documenti probatori equivalenti (ricevuta fiscale con indicazione del nominativo dell’acquirente e del materiale



acquistato)  e documenti  che attestino il  pagamento della  somma per  l’acquisto  di  attrezzature,  strumenti
informatici, dispositivi ed altri supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio-educativi (tablet, notebook e altri
strumenti  utili  per  l’apprendimento  a  distanza)  o  servizi  di  babysitting;  a  tal  fine,  si  rende  nuovamente
disponibile la modulistica relativa alla dichiarazione anzidetta, sui siti web istituzionali, ove  viene pubblicato
anche  il presente atto;

3. di confermare il Decreto 623/2020 nelle restanti parti;

4. di dare atto della coerenza delle tempistiche della procedura con il termine finale di ammissibilità del POR
Campania FESR 2014-2020;

5. di  assicurare  e  garantire  il  rispetto  delle  norme  applicabili  in  materia  di  informazione  e  pubblicità  del
finanziamento dell’intervento,  secondo quanto previsto al  punto 2.2 dell’Allegato XII  del  Regolamento UE
1303/2013, nonché, dalle disposizioni del Capo II del Regolamento di Esecuzione (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e
5);

6. di inviare copia del presente provvedimento all'Assessore all’Istruzione e alle Politiche Sociali, alla Segreteria
di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali, al BURC, e ai fini della più ampia
diffusione  dell'informazione,  di  provvedere  alla  sua  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della  Regione
Campania  www.regione.campania.it,  sul  sito  dedicato  al  POR  FESR,  nonché  ,sulla  piattaforma  dedicata
https://conlefamiglie.regione.campania.it, con valore di notifica agli interessati.

Il Dirigente Vicario 
                         Rina Di Marco
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