COMUNE DI SANT’ANDREA DI CONZA
PROVINCIA DI AVELLINO
Largo Castello tel. 0827/35010 Fax 0827/35004
C.A.P. 83053 Codice I 264 Codice Fiscale:82000590644
PEC: protocollo.santandreadiconza.av@asmepec.it

ELENCO DELLE INIZIATIVE INTRAPRESE DALLA REGIONE PER FAR FRONTE
ALL’EMERGENZA SOCIALE ED ECONOMICA CHE SI È DETERMINATA CON
L’INSORGENZA DELL’EPIDEMIA DA COVID-19.

SOSTEGNO FAMIGLIE
AVVISO PUBBLICO A FAVORE DELLE 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 PER EMERGENZA COVID-19.
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…).
Modalità: La domanda di bonus dovrà essere presentata esclusivamente con modalità on-line, utilizzando la
piattaforma resa disponibile all’indirizzo
https://conlefamiglie.regione.campania.it
L’invio della domanda di partecipazione sarà possibile esclusivamente tramite la piattaforma regionale dalle
ore 09,00 del 27 aprile 2020 e fino alle ore 24,00 del 07 maggio 2020.
PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CONSULTARE IL SITO DELLA REGIONE CAMPANIA
AL SEGUENTE LINK:
http://pianosocioeconomico.regione.campania.it/?p=46

BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
La Direzione Generale Istruzione ha approvato l’avviso per l’erogazione delle borse di studio riservate agli
studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (pubbliche e
private paritarie) che insistono sul territorio della Regione Campania.
Le risorse destinate a questa misura ammontano ad oltre 7 milioni di euro. Saranno 23.560 gli studenti
beneficiari per un importo della borsa pari a € 300,00.
Modalità: Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9 del 22 aprile fino alle ore 15 del 7
maggio 2020 utilizzando esclusivamente l’apposita piattaforma on-line al seguente indirizzo:
https://iostudio.regione.campania.it
PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CONSULTARE IL SITO DELLA REGIONE CAMPANIA
AL SEGUENTE LINK:
http://regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/avviso-borse-di-studio-per-gli-studenti-dellescuole-secondarie-di-secondo-grado

AVVISO PER IL SOSTEGNO ALL'AFFITTO DELLE
ABITAZIONI PRINCIPALI
Potranno accedere al contributo, secondo i criteri stabiliti nell'Avviso, i nuclei familiari titolari di un
contratto di locazione, che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale a seguito delle misure
restrittive per l’epidemia da COVID-19.
L’ammontare del contributo concesso è pari al 50% del canone mensile, per tre mensilità, per un importo
massimo complessivo pari a € 750,00.
Modalità: La domanda per la concessione del contributo va presentata al Comune dove è situato
l’immobile condotto in locazione, mediante autocertificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
445/2000) del possesso di tutti i requisiti di accesso al contributo, compreso la diminuzione del volume
d’affari per i titolari di reddito di impresa, arte o professione e/o la riduzione del reddito da lavoro
dipendente/assimilato.
Nel caso in cui il beneficiario risulta contemporaneamente destinatario anche del contributo sul bando fitti
2019 (in scadenza il 27 aprile), il Comune provvederà ad erogare un solo contributo, per l’importo più
favorevole al cittadino.
Il Comune di Sant’Andrea di Conza ha pubblicato l’Avviso, fissando il termine per la presentazione delle
domande partecipazione al giorno 8 maggio 2020, ore 12:00.
PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CONSULTARE IL SITO DEL COMUNE DI
SANT’ANDREA DI CONZA AL SEGUENTE LINK:
http://www.comune.santandreadiconza.av.it/index.php?action=index&p=236&art=139

SOSTEGNO MICROIMPRESE
La Regione Campania ha emanato l’avviso pubblico per la concessione di un bonus una tantum a fondo
perduto a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi, in dipendenza della
crisi economico-finanziaria da “COVID-19”. Il bonus è concesso nella forma di un contributo a fondo
perduto una tantum pari a € 2.000,00 per ciascuna impresa richiedente. Il presente bonus è cumulabile con
tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale
crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità
erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n.18.
Modalità: sarà possibile presentare domanda fino alle ore 23:59 del 30 Aprile 2020 sulla piattaforma della
Regione Campania.
PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CONSULTARE IL SITO DELLA REGIONE CAMPANIA
AL SEGUENTE LINK:
http://pianosocioeconomico.regione.campania.it/?p=35

SOSTEGNO PROFESSIONISTI
La Regione Campania ha stanziato € 80.000.000,00 in favore di professionisti e lavoratori autonomi che
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività a causa dell’emergenza COVID-19. L’erogazione
dell’indennità in forma una tantum pari a € 1.000,00 è cumulabile con l’indennità di Reddito di Ultima
Istanza elargita dal Governo tramite l’INPS pari a € 600,00.
Modalità: i professionisti interessati dovranno compilare la domanda esclusivamente on-line sulla
piattaforma della Regione Campania link, dalle ore 10:00 del 24 aprile alle ore 15:00 dell’8 maggio.
Registrazioni aperte dalle ore 10:00 del 22 aprile;
PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CONSULTARE IL SITO DELLA REGIONE CAMPANIA
AL SEGUENTE LINK:
http://pianosocioeconomico.regione.campania.it/?p=44
SI COMUNICA CHE IL COMUNE DI SANT’ANDREA DI CONZA PROVVEDERA’ ALLA
CONSEGNA DI ULTERIORI MASCHERINE DI PROTEZIONE A TUTTI I CITTADINI E
PROSEGUIRA’ NELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSEGNA SPESA ALIMENTI E
FARMACI A DOMICILIO PER ANZIANI E PER PERSONE FRAGILI SOLE.
Per ogni informazione è possibile contattare i seguenti numeri:
- Gerardo D’Angola: 3339093149
- Gerardo Dragone: 3204837203

- Antonio Petoia: 3482589496
- Giuseppe Cignarella: 3471657334

