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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "Interventi in attuazione della Delibera di
Giunta Regionale n. 528 del 25 novembre 2020. Annualita' 2020". Ammissione, graduatoria, 
impegno.

  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) 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 D. G. R. n. 528 del 25/11/2020 la Giunta Regionale incrementato di ulteriori euro 75.000,00
l'importo da assegnare per il finanziamento di interventi a favore di associazioni che operano per
la tutela di cittadini con disabilità, prelevando tale somma da quanto programmato con DGR 405
del 28/07/2020 su capitolo 7837, missione 12, programma 7 per un totale complessivo di euro
275.000,00

d) la  medesima  DGR  n.  528  del  25/11/2020  stabilisce  che  la  quota  pari  a  euro  55.000,00
corrispondente  all'aliquota  del  20% dello  stanziamento  regionale  sia  destinata  Enti,  fondazioni
regionali o federazioni tra essi, che operi a favore dei cittadini portatori di handicap e ne abbia fatto
regolare istanza in applicazione del criterio della preferenza, nell’assegnazione del contributo,
delle istanze che propongono la progettazione di almeno un progetto individuale 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,  purchè  non
beneficiarie  di  interventi  affini.  Il  progetto  in  parola  deve prevedere una o più  delle  seguenti
macro-aree  di  riferimento:  assistenza  personale;  supporto  all'abitare  in  autonomia
(sperimentazione di  housing e co-housing sociale);  inclusione sociale  e relazionale (compresi
orientamento  al  lavoro,  tirocini  formativi,  attività  sportive,  attività  artigianali,  attività  culturali);
trasporto sociale; domotica; 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;

e) con D.D. n. 84 del 07/12/2020 la Regione Campania ha approvato l'Avviso per la Manifestazione
di interesse “Interventi in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.  528 del 25 novembre
2020. Annualità 2020 e i relativi allegati  (A e B)”;

f) con D. D. n. 86 del 07/12/2020, la Regione Campania ha provveduto a  prenotare l'impegno della
somma  complessiva  di  euro  55.000,00,  quale  contributo  destinato  a  Enti,  Fondazioni  o
federazioni  tra  essi  come previsto dalla L.R. n.  15 del  06/04/1995,  a valere sulle  risorse del
capitolo di spesa U07837 del bilancio gestionale 2020

Premesso altresì che 
a) con D.D. n. 99 del 18/12/2020 è stata nominata, ai sensi dell'art 5, comma 2 della Manifestazione

di interesse di cui al D.D. n. 84 del 07/12/2020, una apposita Commissione di valutazione per
l’individuazione del soggetto ammesso a contributo;

b) in seguito all'approvazione del D.D. n. 84 del 07/12/2020, sono pervenute le istanze di venti enti;
c) la  Commissione  di  cui  al  D.D.  n.  99  del  18/12/2020  ha  esaminato  le  istanze  dei  soggetti

summenzionati, stilando per ognuno di essi una scheda di ammissibilità/ inammissibilità e una
scheda di valutazione;

Ritenuto pertanto 
a) di dover prendere atto dell'esito dei lavori della Commissione nominata con Decreto Dirigenziale

n. 99 del 18/12/2020 agli atti della Direzione Generale;
b) di  dover  approvare,  per  l'effetto,  l’elenco  dei  soggetti  ammissbili  e  non  ammissibili  di  cui

all’allegato A e dei soggetti ammessi ordinati secondo l’ordine di graduatoria di cui all’allegato B
al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

c) di dover assegnare il contributo di cui all'Avviso per la Manifestazione di interesse “Interventi in
attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.  528 del 25 novembre 2020. Annualità 2020” in
favore dei primi due soggetti collocati in posizione utile nell’allegato B al presente provvedimento;



d) di dover impegnare l'importo di € 24.719,60 a favore di MO.V.I.CA APS, con sede legale in Via
Poseidonia, 15 CAP 84046, Ascea (SA), C. F. 93025780656 e l'importo di € 24.719,60 a favore di
Fondazione ANFFAS Salerno Giovanni caressa Onlus, con sede legale in Via del Tonnazzo, 83,
84131, Salerno, C. F. 95123610651, per un totale di € 49.439,20 a valere sulle risorse in conto
competenza del capitolo 7837 del bilancio gestionale 2020 che presenta sufficiente disponibilità;

e) di dover indicare, ai sensi del Dlgs n 118/2011, la seguente transazione elementare:

Cap Missione Prog.
Titol

o
Macroag. V livello piano dei conti Cofog

Cod.
ue

Ricorrent
i

Perimetr
o Sanità

Importo da
impegnare

7837 12 7 1 104 1.04.04.01.001 10.9 8 4 3  € 49.439,20

f) di dover stabilire ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l’impegno di
cui al precedente punto, presenta la seguente competenza economica 01/01/2020-31/12/2020;

g) di dover attestare ai fini dell’impegno, che sono maturati i requisiti di liquidabilità ed esigibilità nel
corso  dell’esercizio  finanziario  2020,  in  ossequio  al  principio  contabile  della  competenza
finanziaria rafforzata (D.Lgs. 118/2011).

Visti
 la normativa indicata in premessa;
 la  L.R.  n.  37  del  05  dicembre  2017  –  Principi  e  strumenti  della  programmazione  ai  fini

dell'ordinamento contabile regionale; 
 il Regolamento Regionale n. 5 del del 07 giugno 2018 - Regolamento di Contabilità regionale in

attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;
 la L.R. n. 28 del 30 dicembre 2019 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022

della Regione Campania;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 694 del 30 dicembre 2019 – Approvazione Documento

Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022;
 la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  7  del  15  gennaio  2020  –  Approvazione  Bilancio

Gestionale 2020-2022 della Regione Campania – Indicazioni gestionali;
 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 nonché dell’espressa dichiarazione di  regolarità resa dal
Dirigente dello Staff tecnico Operativo

D E C R E T A 

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

.1 di prendere atto dell'esito dei lavori della Commissione nominata con Decreto Dirigenziale n. 99
del 18/12/2020 agli atti della Direzione Generale;

.2 di approvare, per l'effetto, l’elenco dei soggetti ammissbili e non ammissibili di cui all’allegato A e
dei  soggetti  ammessi  ordinati  secondo l’ordine di  graduatoria  di  cui  all’allegato B al  presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;;

.3 di dover assegnare il contributo di cui all'Avviso per la Manifestazione di interesse “Interventi in
attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.  528 del 25 novembre 2020. Annualità 2020” in
favore dei primi due soggetti collocati in posizione utile nell’allegato B al presente provvedimento;

.4 di dover impegnare l'importo di € 24.719,60 a favore di MO.V.I.CA APS, con sede legale in Via
Poseidonia, 15 CAP 84046, Ascea (SA), C. F. 93025780656 e l'importo di € 24.719,60 a favore di
Fondazione ANFFAS Salerno Giovanni caressa Onlus, con sede legale in Via del Tonnazzo, 83,
84131, Salerno, C. F. 95123610651, per un totale di € 49.439,20 a valere sulle risorse in conto
competenza del capitolo 7837 del bilancio gestionale 2020 che presenta sufficiente disponibilità;

.5 di indicare, ai sensi del Dlgs n 118/2011, la seguente transazione elementare:



Cap Missione Prog.
Titol

o
Macroag. V livello piano dei conti Cofog

Cod.u
e

Ricorrent
i

Perimetr
o Sanità

Importo da
impegnare

783
7

12 7 1 104 1.04.04.01.001 10.9 8 4 3   € 49.439,20

.6 di stabilire ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l’impegno di cui al
precedente punto, presenta la seguente competenza economica 01/01/2020-31/12/2020;

.7 di attestare ai fini dell’impegno, che sono maturati i requisiti di liquidabilità ed esigibilità nel corso
dell’esercizio  finanziario  2020,  in  ossequio al  principio  contabile  della  competenza finanziaria
rafforzata (D.Lgs. 118/2011);

.8 di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  la  liquidazione  delle  somme spettanti  e  ogni  ulteriore
adempimento amministrativo;

.9 di trasmettere il presente atto, ai fini della pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 di cui agli
artt. 26 e 27;

.10 di rispettare le prescrizioni in materia di privacy ex Regolamento UE 2016/679 GDPR

.11 di inviare copia del presente atto: 
1) allo STAFF Funzioni di supporto tecnico-operativo – Gestione e coordinamento dei procedimenti

di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (50 13 93) per il prosieguo di competenza; - 
2) alla Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali;
3) 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

   



Allegato A)

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

Interventi in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.  528 del 25 novembre 2020.
Annualità 2020.

Elenco enti ammissibili e non ammissibili

Soggetto Ammissibil
e

Non
ammissibile

Motivazioni

Associazione “ANVESS” X La proposta non
è stata

assemblata e
trasmessa in un

unico file pdf
(art. 4 Avv. Pub.)

“Il Cantico” 
Cooperativa Sociale

X La proposta non
è stata

assemblata e
trasmessa in un

unico file pdf
(art. 4 Avv. Pub.)

“MOVI” X
“ANGSA Campania” X
“ANPVI” Onlus X
“CSI” Salerno X La proposta non

è stata
assemblata e

trasmessa in un
unico file pdf

(art. 4 Avv. Pub.)

Comune di Meta X Il  soggetto
proponente non è
né  una
fondazione né un
ente  del  terzo
settore  né  una
federazione  (art.
3 Avv. Pub.)

“CSM Service! X Istanza
pervenuta  oltre
le  ore  24:00  del
17  dicembre



2020 (art.  4 Avv.
Pub.)

“Il  Tulipano”  Coop.
Sociale Onlus

X

“Il Raggio di Sole” X
“UICSA” APS X
“Il Girasole” Coop. Soc.
_1

X

“Il Girasole” Coop. Soc.
_2

X

“Micolorodiblu” Onlus X
“Laboratorio  Sociale”
Coop. Soc.

X

“Un  Tetto  per  tutti”
Coop. Soc.

X

“ONMIC” APS X
“Una speranza” OdV X
“UILDM” Saviano X
Fondazione “ANFFAS” X



Allegato B)

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Interventi in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.  528 del 25 novembre 2020.

Annualità 2020.

Graduatoria

Soggetto Punteggio

“MOVI” (prot. reg. n. 603056  del 
17/12/2020)

86

“Fondazione ANFFAS” (prot. reg. 
n.605750 del 18/12/2020)

86

“Micolorodiblu” Onlus (prot. reg. n. 
604898  del 17/12/2020)

79

“Il Tulipano” (prot. reg. n.  603099 del 
17/12/2020)

66

“Il Girasole” _1 (prot. reg. n. 603131  del
17/12/2020)

66

“Il Girasole” _2 (prot. reg. n. 603136 del 
17/12/2020)

66

“Un tetto per tutti” (prot. reg. n. 605302 
del 17/12/2020)

65

“ANPVI” Onlus (prot. reg. n. 597653  del 
15/12/2020)

61

“Laboratorio sociale” (prot. reg. n. 
605776 del 18/12/2020)

60

“ONMIC” (prot. reg. n. 605724 del 
18/12/2020)

57

“ANGSA” Campania (prot. reg. n. 599625
del 15/12/2020)

55

“UILDM” (prot. reg. n. 605724 del 
18/12/2020)

49

“Raggio di sole” (prot. reg. n. 603117 
del 17/12/2020)

48

“UICSA” (prot. reg. n. 603107 del 
17/12/2020)

47

“Una speranza” (prot. reg. n. 605796 del
18/12/2020)

44



ALLEGATO DATI CONTABILI

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "Interventi in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.

528 del 25 novembre 2020. Annualità 2020". Ammissione, graduatoria, impegno.

00021841

Ese. Cap. Tit. Mis/Prg M.Agg. Cofog V° Livello UE Ric. San. Comp.Eco. Mesi Conf.Pre. Importo

2020 U07837 1 1207 104 10.9 U.1.04.04.01.001 8 4 3 01.01.2020 12 6200000213       49.439,20 €

TOT. :       49.439,20 €
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ALLEGATO BENEFICIARI

00021841

Soggetto CF/P.IVA Res./Sede Leg. Dati Anagrafici CIG CUP SURF Importo

FONDAZIONE

SALERNUM

ANFFASONLUS

CF: 95123610651 VIA DEL TONNAZZO

83,SALERNO (SA)

NA NA NA       24.719,60 €

MO.V.I.CA APS CF: 93025780656 Via Poseidonia, 15,Ascea (SA) NA NA NA       24.719,60 €

 N. BENEFICIARI:           2 TOT. :       49.439,20 €
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ALLEGATO BENEFICIARI

00021841

Capitolo U07837_001

Soggetto CF/P.IVA Importo 2020

FONDAZIONE SALERNUM ANFFASONLUS CF: 95123610651       24.719,60 €

MO.V.I.CA APS CF: 93025780656       24.719,60 €
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ALLEGATO DICHIARAZIONI

00021841

Con la sottoscrizione del presente allegato si da atto espressamente che:

* Tutti gli impegni indicati sono assunti nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata con imputazione, pertanto, all#esercizio

finanziario in cui l#obbligazione viene a scadenza secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui

all'allegato n. 4/2 e nel rispetto di quanto previsto dall#art. 56 del Dlgs n. 118/2011.

* In relazione alla spesa di cui al presente provvedimento sono stati regolarmente assolti tutti obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal DLgs n. 33/2013.

* In relazione al presente provvedimento non sussiste alcun obbligo in materia di informativa sulla privacy ai sensi dell#art. 13 del Regolamento UE

n. 2016/679 (GDPR).
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