#conlefamiglie

REGIONE CAMPANIA
DG 50.05 – DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE
PIANO PER L’EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA COVID-19 DELLA REGIONE CAMPANIA
MODALITÀ ATTUATIVE DELLE MISURE CORRELATE ALLE POLITICHE SOCIALI
MISURA 5 - INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI AL DI SOTTO DI 15 ANNI
AVVISO PUBBLICO
.

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.
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Art. 1 - Contesto di riferimento e finalità generali
L’emergenza dovuta alla diffusione del COVID 19 ha fatto sì che il Governo nazionale e la Giunta regionale
della Campania adottassero provvedimenti che impattano notevolmente sulla vita quotidiana dei cittadini e
comportano una riorganizzazione della vita familiare e dei servizi di cura rivolti ai minori.
Per tali motivazioni, la Giunta regionale della Campania, con deliberazione n 170 del 07/04/2020, ha
approvato il “Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania”, contenente misure
integrate di sostegno alla popolazione e di contrasto alla crisi economica, e con successiva deliberazione n
171 del 07/04/2020, ha dato attuazione alle misure correlate alle politiche sociali e al sostegno dei
professionisti e dei lavoratori autonomi.
In particolare, con il presente avviso si intendono finanziare interventi 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.
Tale misura si inserisce nel quadro della strategia regionale in materia di politiche sociali e socio-sanitarie e
di sostegno alle famiglie, delineata nel Piano Sociale Regionale 2019/2021, approvato con D.G.R. n. 866 del
17/12/2018.
Art. 2 - Risorse disponibili
Le risorse finanziare disponibili per il presente avviso sono individuate nel “Piano per l’emergenza socioeconomica della Regione Campania”, approvato con DGR n 171 del 07/04/2020, a valere sulle risorse
acquisite al bilancio 2020 della Regione Campania, sulla Missione 12 Programma 05.
Art. 3 - Descrizione dell’intervento e importo del sostegno economico
Il sostegno economico è erogato alle famiglie nella forma 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 alla famiglia fino ad un importo massimo di € 500,00 a prescindere dal
numero di figli, come di seguito specificato:
a. €. 500,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 20.000,00 (compresi);
b. €. 300,00 per ogni nucleo con ISEE fino a €. 35.000,00 (compresi).
Il bonus non è cumulabile con altri incentivi e con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie,
emanate a livello nazionale per le medesime finalità, comprese le misure nazionali previste dal D.L n. 18 del
17 marzo 2020 e dal D.I del 28 marzo 2020 (ad esempio servizio baby sitting, comodato d’uso di dispositivi
digitali individuali attraverso le istituzioni scolastiche, ecc…).
Art. 4. Beneficiari
Possono accedere al sostegno economico, di cui al precedente articolo 3, i nuclei familiari, in persona di
uno dei genitori o tutore residente in Regione Campania, che:
- comprendano almeno un figlio minore di età inferiore ai 15 anni, iscritto a un servizio educativo o a
una scuola di ogni ordine e grado della Regione Campania;
- abbiano un ISEE fino ai 20.000,00 euro (compresi), nel caso di cui all’art. 3, lett. a) e 35.000,00 euro
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(compresi), nel caso di cui all’art. 3, comma 2 lett. b).
I requisiti richiesti devono essere presenti, a pena di esclusione, alla data di trasmissione della domanda di
contributo, fatta eccezione per l’età del minore, che deve essere posseduta alla data del 5 marzo 2020,
giorno di chiusura e sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado, stabilita dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020.
Nel caso di genitori che non facciano parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio deve essere richiesto
dal soggetto che convive con il minore.
Il contributo è destinato anche ai genitori affidatari, sia nei casi di adozione, nazionale e internazionale, per
i quali l’ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020, che nei casi di affidamento
preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice.
Art. 5. Soggetto attuatore
La Regione Campania realizza il presente intervento avvalendosi della collaborazione della società in house
“Fondazione IFEL Campania”, a cui è stato affidato con D.D. n del 148 del 26 marzo 2020, il servizio per
l’attuazione del progetto.
Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande
La presentazione delle domande di sostegno economico dovrà essere effettuata, a pena di esclusione ed
inammissibilità della domanda, da uno dei genitori o da chi ne ha la potestà, utilizzando esclusivamente
l’apposita piattaforma on-line all’indirizzo https://conlefamiglie.regione.campania.it e seguendo le
prescrizioni in essa indicate.
In piattaforma dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a. la domanda che, a pena di esclusione ed inammissibilità, deve essere compilata on line accedendo,
previa registrazione alla piattaforma https://conlefamiglie.regione.campania.it, e generata dal
sistema;
b. un valido documento di riconoscimento del richiedente;
c. certificazione ISEE in corso di validità; nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, la
certificazione ISEE deve essere presentata dal genitore/tutore che presenta la domanda ove si
evincono i dati del minore convivente.
La documentazione di cui alla lettera a) b) c) del presente articolo, dovrà essere completa e leggibile in tutti
i suoi contenuti, e inviata in formato PDF o in altre estensioni valide per i file fotografici (come meglio
specificato durante la fase di compilazione).
A tal fine, si evidenzia che il decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 ha prorogato al 31 agosto 2020 la validità
delle carte d’identità scadute, senza che rilevi la durata del periodo trascorso dalla data di scadenza, o delle
carte in scadenza dopo l’entrata in vigore del decreto legge (Circolare n.5 del 26 marzo 2020 – D.L. n.18 del
17 marzo 2020 - Proroga di validità della carta di identità indirizzata ai prefetti).

Art. 7 - Termini di presentazione delle domande
L’invio della domanda di partecipazione sarà possibile esclusivamente tramite la piattaforma
https://conlefamiglie.regione.campania.it dalle ore nove del giorno 27/04/2020 alla mezzanotte del giorno
07/05/2020, fatte salve eventuali proroghe.
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Art. 8 - Condizioni di ammissibilità
Le domande di sostegno economico sono ammissibili, a pena di esclusione, se rispettano le seguenti
condizioni alla data di presentazione:
- presentate dal soggetto richiedente in qualità di beneficiario in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 3 e 4 del presente avviso;
- trasmesse entro i termini di cui all’articolo 7 del presente avviso;
- complete della documentazione richiesta di cui al all’articolo 6 del presente avviso.
Per ciascun nucleo familiare beneficiario è consentita, pena l’esclusione e le eventuali ulteriori conseguenze
di legge, la presentazione di una sola istanza.
Al fine di evitare casi di doppi pagamenti del contributo, il genitore richiedente, nella compilazione del
modello di domanda per la prestazione, dovrà autodichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore
ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore.
Ai fini dell’ammissibilità le spese devono essere sostenute dai soggetti, di cui all’art. 4 del presente Avviso,
nel periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per
emergenza covid-19, a partire dal 5 marzo 2020.
In linea con gli indirizzi comunitari e nazionali, la Regione si riserva la facoltà di effettuare verifiche a
campione, successivamente all’erogazione del sostegno economico, sulle veridicità delle autodichiarazioni
rese e relativamente all’ammissibilità delle spese sostenute. In quest’ultimo caso, i soggetti campionati
dovranno trasmettere la documentazione attestante le spese sostenute. A titolo esemplificativo i
beneficiari del contributo, a seconda della natura delle spese sostenute e nel rispetto della normativa
vigente, si impegnano a trasmettere fatture o documenti probatori equivalenti, copia di bonifico, MAV,
vaglia, bollettino postale, assegno bancario, copia dell’estratto conto che attesti l’avvenuto versamento,
liberatoria del fornitore in caso di pagamento in contanti, ecc…
Art. 9 - Assegnazione del contributo e graduatoria
La graduatoria delle domande ammissibili sarà effettuata dopo la scadenza del presente avviso, in ragione
del valore della certificazione ISEE presentata, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
A parità di valore ISEE sarà applicato il diritto di precedenza secondo i successivi requisiti posseduti alla data
del 5 marzo 2020:
- numero di figli minori di 15 anni a carico;
- minore età del figlio, frequentante la scuola primaria o secondaria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale www.regione.campania.it, nonché sulla piattaforma
dedicata https://conlefamiglie.regione.campania.it, con valore di notifica agli interessati.
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione direttamente ai beneficiari a seguito della pubblicazione
della graduatoria, mediante pagamenti effettuati tramite Poste Italiane S.p.A., secondo modalità che
saranno adeguatamente pubblicizzate sulla piattaforma https://conlefamiglie.regione.campania.it.
Art. 10 Cause di decadenza e recupero del contributo
Il diritto al bonus decade nei seguenti casi:
- nel caso dell’accertamento di dichiarazioni false ovvero mendaci;
- nel caso di mancata trasmissione alla Regione Campania della documentazione richiesta.
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La decadenza del contributo opera con effetto retroattivo, ed i destinatari sono tenuti alla restituzione degli
importi già percepiti. La Regione Campania procederà ai sensi dell’art. 1, comma 6, del Decreto legge 25
marzo 2010, n. 40, conv. con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2010, n.73, al recupero del relativo
importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante
incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Art.11 - Informazioni e pubblicità e Responsabile del procedimento
Il presente avviso è reperibile sul sito sul sito della Regione Campania, all’indirizzo
www.regione.campania.it , sul sito di IFEL Campania, all’indirizzo www.ifelcampania.it e sul BURC.
Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Cecilia Sannino, dirigente
della UOD 02 della DG 50.05 Politiche Sociali e Socio Sanitarie.
Per le informazioni relative al presente avviso, alle modalità di presentazione della domanda di
partecipazione, alla documentazione da allegare e all’erogazione del contributo sarà attivo un supporto
operativo ed un servizio di help desk, dall’apertura e fino alla chiusura dei termini, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (festivi esclusi), utilizzando email e numero
verde
dedicati.
Gli
stessi
saranno
adeguatamente
pubblicizzati
sulla
piattaforma
https://conlefamiglie.regione.campania.it.
Art. 12 - Tutela della privacy
Tutti gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo in merito alle tematiche di tutela del
diritto alla privacy possono essere richieste a mezzo mail all’indirizzo dg.500500@pec.regione.campania.it.
La Regione Campania tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Per il perseguimento delle predette finalità la Regione Campania, quale Titolare del Trattamento, anche per
questioni di economicità nella gestione amministrativa, dispone i dati personali dei partecipanti a detto
avviso potrà essere affidato, previa sottoscrizione di apposito accordo, in capo ad un responsabile esterno
del trattamento che curerà la formazione degli archivi informatici e cartacei e la conservazione ed
archiviazione dei dati che, comunque, saranno sempre trattati ed elaborati secondo le disposizioni e
modalità impartite dal medesimo titolare; più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle
operazioni o complesso di operazioni indicate al punto 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016.
I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione delle interessate per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in
ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno, ovvero in Paesi Extracomunitari. Tutte le
informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti della Regione Campania, che rivestono la
qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle
finalità del trattamento.
Il Titolare, oltre che il Responsabile esterno, potranno inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso
alla Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per
l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di
trattamento.
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Il conferimento dei dati non ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’ente determinano,
l'inammissibilità o l'esclusione della proponente dalla partecipazione all’Avviso.
Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:
- il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016) il diritto di rettifica e/o
cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).
Titolare del trattamento è la Regione Campania. Il DPO (Data Protection Officer) che può essere contattato
all’indirizzo email: dpo@regione.campania.it.
Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento (UE) n. 679/16, il titolare dei
dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni
effettuate sui dati riferiti.
Art.13 - Allegati al presente avviso
Al presente avviso è allegato, quale parte integrante e sostanziale, il modello della domanda di ammissione
al contributo e dichiarazioni sostitutive (All. 1).
Art. - 14 Foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge esclusivamente il Foro di Napoli. Per tutto
quanto non previsto si rinvia all’art. 29 comma II del codice di procedura civile.
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