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Dipartimento/Direzione Dipartimento salute e servizi sociali
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immigrazione e pari opportunità
Decreto del Dirigente
codice AM-2739
anno 2020
OGGETTO:
DGR 263/2020 – Modalità operative
VISTA la DGR 263/2020, con la quale è stato approvato l’Avviso “Bonus famiglie emergenza
COVID19 a valere sul POR FSE 2014-2020”;
DATO ATTO che il suddetto avviso prevede che FILSE corrisponda alle famiglie l’importo del
bonus a fronte della presentazione della richiesta di erogazione, corredata da idonea
documentazione di spesa;
PRESO ATTO che molte famiglie hanno manifestato la propria difficoltà nell’anticipare la spesa e
attenderne poi il successivo rimborso;
VALUTATO, al fine di agevolare le famiglie più in difficoltà, di prevedere che le famiglie possano
inserire, a corredo della richiesta di erogazione, oltre alla fattura, anziché il pagamento integrale
della stessa, una dichiarazione di impegno di pagare entro il 30/11/2020 e un piano di pagamento
rateale della durata massima di 6 mesi;
VALUTATO che FILSE, a fronte della presentazione del suddetto documento, possa comunque
erogare l’intero importo del bonus;
RITENUTO che FILSE, a fronte dei bonus erogati, debba procedere al controllo dell’avvenuto
pagamento della fattura da parte delle famiglie entro i termini previsti e comunque prima di
certificare la spesa alla Regione
DECRETA
- di stabilire che FILSE possa erogare il bonus di cui alla DGR 263/2020 anche a fronte della
presentazione da parte delle famiglie, a corredo della richiesta di erogazione, della fattura, di una
dichiarazione di impegno di pagare entro il 30/11/2020 e di un piano di pagamento rateale della
durata massima di 6 mesi;
- di stabilire che FILSE debba controllare l’avvenuto pagamento integrale della fattura da parte
delle famiglie entro i termini previsti e comunque prima di certificare la spesa alla Regione;
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Internet della Regione
Liguria nella sezione dedicata al Fondo Sociale Europeo e sul sito di FILSE.
Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al
T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
Maria Luisa Gallinotti
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.
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