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Oggetto: 

DGR 431/2020 - DD 431/2020 - Avviso Pubblico "Bonus a favore delle categorie degli 

accompagnatori e delle guide turistiche ivi comprese quelle alpine e vulcanologiche" - Elenco 

provvisorio delle istanze escluse dai benefici.

  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) con Deliberazione n. 431 del 03/08/2020, avente ad oggetto: “Attivazione misure di sostegno una tantum a

favore  delle  categorie  degli  accompagnatori  e  delle  guide  turistiche  ivi  comprese  quelle  alpine  e

vulcanologiche”, la Giunta Regionale ha stabilito, al punto 1 del deliberato, di programmare l’attivazione di

misure di sostegno economico, fino ad un importo massimo di € 915.000,00 a valere sulle risorse del FSC

2014-2020 del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, mediante l’erogazione di un bonus una tantum

pari a € 1.000,00 in favore delle categorie degli accompagnatori e delle guide turistiche ivi comprese quelle

alpine e vulcanologiche abilitate residenti  nel  territorio  regionale,  anche non titolari  di  partita  IVA che,  a

seguito del prolungato stato di emergenza, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività e che non hanno

potuto accedere ad altre misure o ad altre forme di sostegno economico regionale;

b) con decreto dirigenziale n. 431 del 01/10/2020, in riferimento al punto 1 del deliberato della DGR 431/20, è

stato appurato che il capitolo UO2935 risulta non dotato, in termini di competenza e di cassa, per l’attività

programmata e che, invece, in riferimento al punto 4 del deliberato della DGR 431/20, il capitolo U04235 di

riferimento ha una disponibilità immediata di competenza e di cassa in merito al quale è stato acquisito il

parere favorevole dell'Ufficio che ha in uso il medesimo capitolo riguardo all’utilizzo delle risorse derivanti

dalle economie di cui alla DGR 280/20;

c) con il  medesimo decreto 431/2020,  pertanto, è stato approvato, in attuazione della D.G.R.C. n. 431 del

03.08.2020, l’Avviso pubblico concernente le condizioni e le modalità di richiesta e di concessione del bonus

una tantum di €.1.000,00 in favore delle categorie degli accompagnatori e delle guide turistiche ivi comprese

quelle alpine e vulcanologiche ed è stato disposto che la Regione Campania, per la relativa attuazione, si

avvalga del supporto operativo della Fondazione IFEL Campania;

RILEVATO che

a) la Fondazione Ifel  ha trasmesso le risultanze dell’Avviso,  approvato con Decreto Dirigenziale n. 431 del

01/10/2020, dalle quali è risultato che sono pervenute, complessivamente, 721 domande di cui 101 istanze

riguardanti soggetti titolari di partita IVA e le rimanenti 620 istanze riguardanti soggetti non titolari di Partita

IVA, che determinano un fabbisogno finanziario complessivo pari ad € 721.000,00;

b) con decreto dirigenziale n. 536 del 18/11/2020, in esito alle risultanze di cui alla lettera precedente, è stata

disposta la istituzione del capitolo U04253 e la sua dotazione, in termini di competenza e di cassa, di €

620.000,00 mediante variazione compensativa ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) del regolamento di

contabilità regionale n. 5/2018;

c) con decreto dirigenziale n. 558 del 26/11/2020, sempre in esito alle risultanze di cui alla precedente lettera

a),  sono  state  impegnate nell’esercizio  finanziario  2020:  un  importo  pari  a  €  101.000,00  (euro

centounomila/00) sul capitolo U04235 a favore delle categorie degli accompagnatori e delle guide turistiche

ivi comprese quelle alpine e vulcanologiche titolari di Partita IVA e un importo pari a €  620.000,00 (euro

seicentoventimila/00)  sul  capitolo  U04253,  a  favore  delle  categorie  degli  accompagnatori  e  delle  guide

turistiche ivi comprese quelle alpine e vulcanologiche non titolari di Partita IVA per la concessione di un

bonus  a  fondo  perduto  una  tantum  in  dipendenza  della  crisi  economico-finanziaria  da  COVID  –  19,

approvato con decreto dirigenziale n. 431 del 01/10/2020, in esecuzione della DGR n. 431 del 03/08/2020; 

d) con Decreto dirigenziale n. 630 del 09/12/2020 è stata disposta la liquidazione a favore del primo elenco di

463 soggetti beneficiari non titolari di partita IVA ammessi al bonus per l’importo complessivo di € 463.000,00;

e) con Decreto dirigenziale n. 36 del 02/02/2021 è stata disposta la liquidazione a favore dell’elenco di  76

soggetti beneficiari titolari di partita IVA ammessi al bonus per l’importo complessivo di € 76.000,00;  

f) con Decreto Dirigenziale n. 65 del 10/02/2021, ad esito dell’ulteriore iter istruttorio della UOD 50 12 06, è

stato liquidato l'importo di € 114.000,00 a favore del secondo gruppo di n. 114 soggetti beneficiari non titolari

di partita IVA ammessi al bonus;

CONSIDERATO che 

a) la Fondazione Ifel Campania, con mail del 03/02/2021, acquisita al prot. nr. 74016 del 10/02/2021, ad esito

delle riunioni intercorse con la struttura regionale competente e delle istruttorie delle domande registrate

sulla piattaforma conlacultura.regione.campania.it, ha inviato l’elenco delle istanze sospese, contenente 68

record raggruppati in base a varie casistiche di esclusione;

b) dalle risultanze delle ulteriori verifiche istruttorie, sono scaturite le seguenti casistiche, per un totale di n. 68

istanze per le quali  non si  è potuto procedere alla liquidazione,  tenuto conto dei criteri  di  ammissibilità

dell’avviso citato in premessa:



MOTIVO DI ESCLUSIONE 
EX AVVISO PUBBLICO 

DD 431/2020

P.IVA

Nr.
NO SI

Art. 4 c. 1 2 4 6

Art. 4 c. 1 e Art. 6 c. 6 1 0 1

Art. 4 c. 2 lett. a) 1 0 1

Art. 4 c. 2 lett. b) 11 1 12

Art. 4 c. 2 lett. c) 1 0 1

Art. 5 5 14 19

Art. 6 c. 5 e c. 12 3 1 4

Art. 6 c. 6 e c. 12 15 3 18

Art. 6 c. 8 4 2 6

Totale
43 25 68

TENUTO CONTO che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: CUP B65B20003990008.

PRESO ATTO della richiamata mail del 03/02/2021 di Fondazione IFEL concernente l’elenco delle istanze non

ammesse provvisoriamente al bonus previsto dall’Avviso, così come allegato al presente provvedimento (All.1)
che ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, pertanto, di dover
a) prendere  atto  dell’allegato  al  presente  provvedimento,  che  ne  forma  parte  integrante  e  sostanziale,

contenente le istanze provvisoriamente non ammissibili al contributo, fatta salva la verifica ulteriore circa il
possesso di tutti requisiti prescritti per l'accesso al bonus "in sede di soccorso istruttorio”;

b) precisare che, ai sensi dell’art. 8 comma 7 dell’Avviso pubblico adottato con Decreto Dirigenziale n. 431 del
01/10/2020, gli interessati possono presentare memorie e/o osservazioni entro il  termine perentorio di 30
(trenta) giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

c) disporre  la  pubblicazione  sul  BURC,  ai  fini  di  notifica  agli  interessati,  oltre  che  sul  sito  istituzionale
www.regione.campania.it, dell’elenco provvisorio delle istanze escluse dai benefici con indicazione del solo
identificativo della domanda e della relativa motivazione, così come previsto dal richiamato art. 8 comma 7
dell’Avviso pubblico;

d) precisare che sino alla emanazione dell’eventuale provvedimento definitivo di esclusione dal beneficio, verrà
mantenuta riserva delle risorse necessarie in ragione dell’ordine cronologico

VISTI

a) la DGRC n. 431 del 03.08.2020;

b) la DGRC n.280 del 09.06.2020;

c) il Decreto Legislativo n.118 del 23/6/2011, modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014;

d) la Legge Regionale n. 39 del 29 dicembre 2020 ha approvato il “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-

2023 della Regione;

e) il Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 “Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell’articolo 10 della

legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37” della Regione Campania;

f) la deliberazione di GR n. 16 del 12/01/2021 di approvazione del Bilancio Gestionale 2021/2023;

g)  la D.G.R.C. n. 625 del 29/12/2020.



ALLA  STREGUA  dell’istruttoria  compiuta  dal  responsabile  del  procedimento  e  sulla  scorta  della  espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di UOD 50.12.06 della D.G. per le Politiche Culturali e il
Turismo

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di:

1. prendere  atto  dell’allegato  al  presente  provvedimento,  che  ne  forma  parte  integrante  e  sostanziale,
contenente le istanze provvisoriamente non ammissibili al contributo, fatta salva la verifica ulteriore circa il
possesso di tutti requisiti prescritti per l'accesso al bonus "in sede di soccorso istruttorio”;

2. precisare che, ai sensi dell’art. 8 comma 7 dell’Avviso pubblico adottato con Decreto Dirigenziale n. 431
del 01/10/2020, gli interessati possono presentare memorie e/o osservazioni entro il termine perentorio di
30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

3. disporre  la  pubblicazione  sul  BURC,  ai  fini  di  notifica  agli  interessati,  oltre  che  sul  sito  istituzionale
www.regione.campania.it,  dell’elenco provvisorio delle  istanze escluse dai benefici  con indicazione del
solo identificativo della domanda e della relativa motivazione, così come previsto dal richiamato art.  8
comma 7 dell’Avviso pubblico;

4. precisare che sino alla emanazione dell’eventuale provvedimento definitivo di esclusione dal beneficio,
verrà mantenuta riserva delle risorse necessarie in ragione dell’ordine cronologico;

5. trasmettere il presente atto:

a. al BURC per la pubblicazione, ai fini della notifica agli interessati;

b. al competente ufficio per la registrazione atti monocratici e archiviazione decreti;

c. al  competente  ufficio  per  pubblicazione su Casa  di  Vetro  e  su “Amministrazione  Trasparente”

Cartella  "Bonus  lavoratori  stagionali"  presente  nella  sezione:  Amministrazione  trasparente/

Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici/Atti  di  Concessione/Bonus Covid-19 al  link:

http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/atti-di-concessione-

s36s/bonus-covid-19;

d. all’Assessore al Turismo, per opportuna conoscenza.

ROMANO

   

http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/atti-di-concessione-s36s/bonus-covid-19
http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/atti-di-concessione-s36s/bonus-covid-19


ELENCO NON AMMESSI - EX AVVISO PUBBLICO DD 431/2020

CODICE DOMANDA
MOTIVO DI ESCLUSIONE EX 

AVVISO PUBBLICO 
DD 431/2020

2465-29102020172009-BTTM Art. 4 c. 2 lett. a)

2480-30102020180736-CMPS Art. 5

1547-13102020184330-DBLB Art. 5

1887-13102020180439-DLCR Art. 5

1500-12102020100942-DPSR Art. 5

1950-14102020181423-DLLB Art. 5

2077-16102020125630-DBLV Art. 5

1257-13102020164828-DMRN Art. 5

1524-19102020170803-FRRG Art. 5

1680-12102020144227-FRIC Art. 5

1976-14102020160240-GRLN Art. 5

2442-28102020170338-HRYT Art. 5

1754-12102020181920-NVRL Art. 5

2496-02112020113419-KTYM Art. 5

1553-14102020095031-MRSV Art. 5

1807-13102020092744-MRRN Art. 5

2444-28102020174249-MTRL Art. 5

1756-12102020174932-MRZR Art. 5

2105-19102020153151-PSSD Art. 5

1884-21102020131619-RCCM Art. 5

2038-16102020174521-BSLG Art. 4 c. 1

1613-15102020132607-CSMR Art. 4 c. 1

1556-12102020110330-DMNF Art. 4 c. 1

2508-02112020190617-DRZH Art. 4 c. 1 e Art. 6 c. 6

1990-14102020165738-GRGP Art. 4 c. 1
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ELENCO NON AMMESSI - EX AVVISO PUBBLICO DD 431/2020

CODICE DOMANDA
MOTIVO DI ESCLUSIONE EX 

AVVISO PUBBLICO 
DD 431/2020

2046-15102020172435-GDCL Art. 4 c. 1

2448-28102020191531-PLMD Art. 4 c. 1

1925-15102020172926-BCCF Art. 4 c. 2 lett. b)

1780-12102020195029-LMPM Art. 4 c. 2 lett. b)

1905-19102020164028-TTRC Art. 4 c. 2 lett. b)

2495-02112020185042-CRTB Art. 4 c. 2 lett. b)

2506-02112020180026-DMRM Art. 4 c. 2 lett. b)

1854-13102020141058-MFFC Art. 4 c. 2 lett. b)

2316-21102020094855-MTRN Art. 4 c. 2 lett. b)

2510-02112020211723-MZZP Art. 4 c. 2 lett. b)

2412-27102020112819-MCCM Art. 4 c. 2 lett. b)

2469-30102020162259-GRIG Art. 4 c. 2 lett. c)

2427-28102020095123-PRLG Art. 4 c. 2 lett. b)

1637-13102020102053-PLLN Art. 4 c. 2 lett. b)

1728-16102020111109-SLLV Art. 4 c. 2 lett. b)

1714-17102020164212-MTRL Art. 6 c. 6 e c. 12

2501-02112020221237-MDAM Art. 6 c. 6 e c. 12

1779-13102020193131-NDNN Art. 6 c. 6 e c. 12

1666-12102020135621-BNCG Art. 6 c. 6 e c. 12

1942-14102020111739-CPTC Art. 6 c. 6 e c. 12

1667-12102020134138-CPTM Art. 6 c. 6 e c. 12

2357-26102020114129-DNDN Art. 6 c. 8

1418-12102020094506-DVDP Art. 6 c. 8

2360-24102020112438-DCNP Art. 6 c. 8

1676-15102020103635-DSDL Art. 6 c. 6 e c. 12
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ELENCO NON AMMESSI - EX AVVISO PUBBLICO DD 431/2020

CODICE DOMANDA
MOTIVO DI ESCLUSIONE EX 

AVVISO PUBBLICO 
DD 431/2020

1453-12102020170601-DSPG Art. 6 c. 6 e c. 12

1804-12102020220010-FLRS Art. 6 c. 6 e c. 12

1290-13102020104514-GRCM Art. 6 c. 6 e c. 12

1837-28102020172139-NRIR Art. 6 c. 6 e c. 12

1815-29102020161832-NCRT Art. 6 c. 6 e c. 12

2342-27102020180530-MRNW Art. 6 c. 8

2396-26102020123819-PCAM Art. 6 c. 8

1422-12102020095616-RMNC Art. 6 c. 8

2045-15102020172429-SCHF Art. 6 c. 6 e c. 12

1707-12102020152509-SMDV Art. 6 c. 6 e c. 12

1407-14102020174334-VLLD Art. 6 c. 6 e c. 12

2361-23102020110829-ZTIL Art. 6 c. 6 e c. 12

1875-21102020171916-GNCL Art. 6 c. 6 e c. 12

2336-21102020170959-PDPS Art. 6 c. 6 e c. 12

1268-12102020112424-CRTM Art. 6 c. 5 e c. 12

1419-12102020092758-CMUC Art. 6 c. 5 e c. 12

1497-12102020101330-CPUK Art. 6 c. 5 e c. 12

2068-16102020190119-SMMR Art. 6 c. 5 e c. 12

68
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