
ALLEGATO  1 
 

PIANO PER L’EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA COVID-19 DELLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALLA DGR N. 170 DEL 7 APRILE 

2020 – MODALITÀ ATTUATIVE DELLE MISURE CORRELATE ALLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
 

**************** 
 
 
 

1. MISURA: FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI 
 

Dotazione: € 10.387.720,00 (Fondo Povertà risorse nazionali) 
 

Azione: Finanziamento dei servizi sociali erogati dagli Ambiti Territoriali e/o Consorzi 

Direzione Generale responsabile: DG 50.05 – Politiche sociali e socio-sanitarie 

Modalità di attuazione 

Procedura:  Trasferimento  diretto  delle  risorse  agli  Ambiti  Territoriali,  già  programmato  con  DGR  n. 
87/2020,  nella  misura  del  20%  dello  stanziamento  a  valere  sul  Fondo  Povertà,  nelle  more  del 
completamento del procedimento di predisposizione e presentazione dei Piani sociali di Zona. 

 
Destinatari: Ambiti Territoriali e/o consorzi. 

 

Attivitàdarealizzare: Servizi sociali erogati dagli Ambiti Territoriali, con priorità ai soggetti indigenti. 
 

Beneficiari: Destinatari delle prestazioni sociali erogate dagli Ambiti Territoriali. 
 

Tempistica: Trasferimento immediato delle risorse agli Ambiti Territoriali. 
 
 
 

**************** 
 
 
 

2. MISURA: AZIONI DI SOSTEGNO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI SUL TERRITORIO 
 

Dotazione: € 98.560.384,00 
 

- € 39.959.000,00 Fondo Non Autosufficienti 
- € 57.318.045,00 Fondo Nazionale Politiche Sociali 
- € 1.283.339,00 Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 

 
Azione: Finanziamento dei servizi sociali erogati dagli Ambiti Territoriali, con priorità ai soggetti indigenti 

 
Direzione Generale responsabile: DG 50.05 – Politiche sociali e socio-sanitarie 

 
Modalità di attuazione 

 
Procedura: Trasferimento diretto delle risorse agli Ambiti Territoriali e/o Consorzi. 

 

Destinatari: Ambiti Territoriali e/o Consorzi. 
 

Attivitàdarealizzare: Erogazione dei servizi sociali, con priorità ai soggetti indigenti: 
 

- azioni  di  sostegno  con  priorità  per  i  soggetti  con gravissima  disabilità  che  non  hanno  trovato 
copertura con i finanziamenti già disposti a valere sul Fondo Non Autosufficienti (€ 39.959.000,00); 
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- misure di sostegno alla rete integrata di interventi e servizi sociali (€ 57.318.045,00); 
- azioni di assistenza alle donne e al finanziamento di centri antiviolenza (€ 1.283.339,00). 

 
Beneficiari: Persone in stato di indigenza o di grave disagio sociale, persone con gravissima disabilità, 
anziani non autosufficienti, donne, reti di servizi sociali. 

 
Tempistica: Trasferimento delle risorse immediatamente dopo l’approvazione della delibera di reiscrizione 
delle risorse in bilancio, prevista entro il mese di aprile. 

 
 
 

**************** 
 
 
 
 
 

3. MISURA: INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI AL DI SOTTO DI 15 ANNI 
 

Dotazione: € 14.000.000,00: 
 

Azione: Interventi da indirizzare 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. 

 
Direzione Generale responsabile: DG 50.05 – Politiche sociali e socio-sanitarie 

 
Modalità di attuazione 

 
Procedura: Affidamento a società in-house della Regione. 

 

Attivitàdarealizzare: 
 

Erogazione, in favore delle famiglie, di un bonus per l’acquisto di attrezzature, strumenti informatici ed altri 
supporti per l’accesso ai servizi didattici e socio-educativi e/o per le spese relative a servizi di babysitting. 

 
Il contributo è assegnato ed erogato alle famiglie  fino ad un importo massimo di € 500,00 a prescindere dal 
numero di figli, come di seguito specificato: 

 
- €. 500,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 20.000,00 (compresi); 
- €. 300,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 35.000,00 (compresi). 

Affidamento alla società in-house già disposto da integrare. 

Beneficiari: Famiglie con figli al di sotto dei quindici anni. 
 

Tempistica:  pubblicazione   dell’avviso   per   la  presentazione   delle   richieste   da   parte   delle   famiglie 
destinatarie, previsti entro 10 giorni. 
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4. MISURA:  BONUS  RIVOLTI  ALLE  PERSONE  CON  DISABILITÀ  NON  COPERTE  DAL  FONDO  NON 
AUTOSUFFICIENTI 

 
Dotazione: € 30.505.936,00 (POR FSE 2014-2020, p.i. 9iv) 

 
Azione: Erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità, anche non grave, con priorità ai 
bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare 

 
Direzione Generale responsabile: DG 50.05 – Politiche sociali e socio-sanitarie 

 
Modalità di attuazione 

 
Procedura:  Le  risorse  verranno  assegnate  agli  utenti  sulla  base  degli  elenchi  comunicati  dagli  Ambiti 
Territoriali e/o dai Consorzi.   I bonus verranno erogati ai beneficiari direttamente dagli Ambiti. 

 

Destinatari: persone con disabilità grave, compresi i minori anche autistici. 
Attivitàdarealizzare: Erogazione di bonus. 
 

Beneficiari: Circa 51.000 unità, con priorità per i bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare. 
Eventualmente estendibile ad altre categorie di disabili non gravi con ISEE basso. 

 
Tempistica: Trasferimento immediato delle risorse agli Ambiti Territoriali, previa acquisizione degli elenchi. 

 
 
 

**************** 
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