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Oggetto: 

DGRC 431/2020 - DD n. 431/2020 - Avviso pubblico "Bonus a favore di accompagnatori, guide 

turistiche, alpine e vulcanologiche" - Decreto di concessione a favore dei soggetti beneficiari 

non titolari di partita IVA riportate nell'allegato 1 al presente decreto.

  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 Avviso è stato disposto che la Regione Campania 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 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;  

CONSIDERATO che dall’ulteriore istruttoria compiuta, con il supporto operativo della Fondazione Ifel a seguito

della verifica della regolarità  formale e sostanziale delle istanze,  è emerso che,  sul  totale delle istanze

pervenute, i soggetti beneficiari non titolari di partita IVA aventi diritto al bonus risultano essere n. 114, così

come individuati nell’elenco allegato (All.1) al presente provvedimento perché in possesso dei requisiti di

ammissibilità di cui all’art. 4 dell’Avviso pubblico adottato con il  citato decreto dirigenziale n. 431/2020 e

perché le istanze sono risultate presentate nei termini e conformemente alle modalità previste dall’art. 6 del

medesimo Avviso pubblico;

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

PRESO ATTO della mail con prot. nr. 144/2021, del 09/02/2021, acquisita al prot. n. 71754    del 09/02/2021, la

Fondazione IFEL, ha trasmesso il III elenco concernente i beneficiari senza partita IVA - definito a seguito



dell’ulteriore iter  istruttorio  della  UOD 50 12 06 - delle istanze di  accesso al  bonus previsto dall’Avviso

approvato  con Decreto  Dirigenziale n.  431  del  01/10/2020 e  per  le  quali  la  medesima Fondazione ha

provveduto ad effettuare le verifiche ad essa deputate;

RITENUTO, pertanto, di dover

a) procedere alla concessione del bonus previsto dall’Avviso pubblico  “Bonus a favore di accompagnatori,

guide turistiche, alpine e vulcanologiche”, all’ammissione a finanziamento, a valere sui rientri dello strumento
finanziario Jeremie della programmazione 2007/2013 di cui alla DGR 280/20, e alla liquidazione a favore dei
soggetti  beneficiari non titolari di partita IVA, riportati nell’allegato al presente provvedimento, che ne forma
parte integrante e sostanziale, dell’importo complessivo di € 114.000;  

b) di precisare che, ai sensi dell’art. 8, comma 4 dell’Avviso pubblico succitato, l’elenco degli ammessi al

contributo,  con  indicazione  del  solo  identificativo  della  domanda,  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale
www.regione.campania.it con valore di notifica agli interessati; 

c) di  acquisire  alla  piattaforma  informatica  DDD  e,  quindi  allegato  al  citato  provvedimento,  l’elenco  dei

beneficiari non oscurato da omissis, oltre a quello regolarmente completo di omissis;

d) esplicitare la causale del pagamento de quo definito come “Bonus COVID19 Guide – Regione Campania –

Avviso pubblico a favore di accompagnatori, guide turistiche, alpine e vulcanologiche”;

e) procedere, quindi, alla liquidazione delle somme complessive di € 114.000,00 ripartendo il relativo importo

tra i  beneficiari non titolari di partita Iva come da Allegato al presente provvedimento, che ne forma parte
integrante e sostanziale;

f) imputare  la  predetta  spesa  sul  capitolo  U04253,  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio

gestionale  2021/23  per  l’E.F.  2021,  che  presenta  sufficiente  disponibilità  in  termini  di  cassa,  a  fronte
dell’impegno n.  3200007026  assunto  con  D.D.  n.  558  dell’26/11/2020,  utilizzando  la  codifica  contabile
corrispondente alla seguente stringa che è stata identificata ai sensi del D.lgs n.118/2011:

C
A

P
IT

O
L

O

M
IS

S
IO

N
E

P
R

O
G

R
A

M
M

A

T
IT

O
L

O

M
A

C
R

O
A

G
G

R
E

G
A

T
O

V
 L

IV
E

L
L

O
D

E
IC

O
N

T
I 

/
S

IO
P

E

C
O

F
O

G C
O

D
.

S
P

E
S

A
 U

E

R
IC

O
R

R
E

N
T

I

P
E

R
IM

E
T

R
O

 S
A

N
IT

A
’

U04253 7 7.02 2 203 U.2.03.02.01.001 04.7 8 4 3

g) stabilire che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. n.

908447 del 30/12/2015 e n. 10701 del 12/02/2016, l’impegno sul quale è imputata la presente liquidazione

presenta la seguente competenza economica: 01/01/2021 - 31/12/2021;

h) dare atto, altresì, che il capitolo di spesa U04253 è relativa a spesa vincolata, soggetta a rendicontazione,

e che l’entrata sul correlato capitolo E00605 relativo ai rientri programmazione 2007/2013 Jeremie è stata
accertata con decreto dirigenziale DG 50.02 n. 279 del 16/07/2020 (n. accertamento 4200001366) e sarà
riscossa entro i termini di chiusura del programma operativo; 

i) di  incaricare  lo  Staff  -  "Funzioni  di  supporto  tecnico-operativo  –  Gestione  e  coordinamento  dei

procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (50 13 93)"- di emettere gli ordinativi di
pagamento per un importo pari a quanto liquidato a favore di ogni singolo beneficiario riportato nell’allegato
al presente provvedimento, da estinguersi mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN indicate, per
ognuno di essi, nel medesimo allegato;

j) di precisare che, ai sensi dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, qualora dal controllo di cui all'art. 71 del medesimo D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione resa in relazione alla presente procedura, il  dichiarante decade dai benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

k) specificare che, al fine di assicurare l’uniformità con gli altri bandi della Direzione Generale per le Politiche

Culturali e il Turismo, il presente provvedimento, pur non essendo soggetto a pubblicazione ai sensi degli

artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, verrà inviato al Responsabile della Trasparenza della Regione per la

relativa pubblicazione 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; 

VISTI

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


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. procedere alla concessione del bonus previsto dall’Avviso pubblico  “Bonus a favore di accompagnatori,

guide  turistiche,  alpine  e  vulcanologiche”,  all’ammissione  a  finanziamento,  a  valere  sui  rientri  dello
strumento finanziario Jeremie della programmazione 2007/2013 di cui alla DGR 280/20, e alla liquidazione
a favore dei soggetti beneficiari non titolari di partita IVA, riportati nell’allegato al presente provvedimento,
che ne forma parte integrante e sostanziale, dell’importo complessivo di € 114.000;  

2. di precisare che, ai sensi dell’art. 8, comma 4 dell’Avviso pubblico succitato, l’elenco degli ammessi al

contributo,  con indicazione del  solo  identificativo  della  domanda,  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale
www.regione.campania.it con valore di notifica agli interessati; 

3. di  acquisire  alla  piattaforma  informatica  DDD  e,  quindi  allegato  al  citato  provvedimento,  l’elenco  dei

beneficiari non oscurato da omissis, oltre a quello regolarmente completo di omissis;

4. esplicitare la causale del pagamento de quo definito come “Bonus COVID19 Guide – Regione Campania –

Avviso pubblico a favore di accompagnatori, guide turistiche, alpine e vulcanologiche”;

5. procedere, quindi, alla liquidazione delle somme complessive di € 114.000,00 ripartendo il relativo importo

tra i beneficiari non titolari di partita Iva come da Allegato al presente provvedimento, che ne forma parte
integrante e sostanziale;

6. imputare  la  predetta  spesa  sul  capitolo  U04253,  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio

gestionale 2021/23 per  l’E.F.  2021,  che presenta  sufficiente  disponibilità  in  termini  di  cassa,  a fronte
dell’impegno n. 3200007026 assunto con D.D. n. 558 dell’26/11/2020, utilizzando la codifica contabile
corrispondente alla seguente stringa che è stata identificata ai sensi del D.lgs n.118/2011:
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7. stabilire che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. n.

908447 del 30/12/2015 e n. 10701 del 12/02/2016, gli impegni sui quali è imputata la presente liquidazione

presentano la seguente competenza economica: 01/01/2021 - 31/12/2021;

8. dare atto, altresì, che il capitolo di spesa U04253 è relativa a spesa vincolata, soggetta a rendicontazione,

e che l’entrata sul correlato capitolo E00605 relativo ai rientri programmazione 2007/2013 Jeremie è stata
accertata con decreto dirigenziale DG 50.02 n. 279 del 16/07/2020 (n. accertamento 4200001366) e sarà
riscossa entro i termini di chiusura del programma operativo; 

9. di  incaricare  lo  Staff  -  "Funzioni  di  supporto  tecnico-operativo  –  Gestione  e  coordinamento  dei

procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (50 13 93)"- di emettere gli ordinativi di
pagamento  per  un  importo  pari  a  quanto  liquidato  a  favore  di  ogni  singolo  beneficiario  riportato
nell’allegato al presente provvedimento, da estinguersi mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN
indicate, per ognuno di essi, nel medesimo allegato;



10. di precisare che, ai sensi dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, qualora dal controllo di cui all'art. 71 del medesimo D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto
della  dichiarazione  resa  in  relazione  alla  presente  procedura,  il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

11. specificare che, al fine di assicurare l’uniformità con gli altri bandi della Direzione Generale per le Politiche

Culturali e il Turismo, il presente provvedimento, pur non essendo soggetto a pubblicazione ai sensi degli

artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, verrà inviato al Responsabile della Trasparenza della Regione per la

relativa pubblicazione 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; 

12. di trasmettere il presente atto:

13.1 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - Staff 50 13 93 “Gestione e Coordinamento dei

Procedimenti di Spesa”;

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

13.3 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;

13.4 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
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


BONUS A FAVORE DI ACCOMPAGNATORI, GUIDE TURISTICHE, 
ALPINE E VULCANOLOGICHE

Id. Pratica Importo
1514-12102020101632-BCCL 1.000,00 €                  
1445-12102020094412-BCCV 1.000,00 €                  
2348-22102020114854-BDLG 1.000,00 €                  
1496-14102020163342-BLRN 1.000,00 €                  
1827-13102020104746-BNCS 1.000,00 €                  
1673-12102020141309-BRGR 1.000,00 €                  
1701-13102020122213-CCCL 1.000,00 €                  
1830-13102020110452-CCLF 1.000,00 €                  
1897-13102020202613-CCRF 1.000,00 €                  
1594-12102020115748-CCRF 1.000,00 €                  
1853-15102020112935-CHCM 1.000,00 €                  
1951-14102020132358-CLMB 1.000,00 €                  
1649-13102020105006-CLNN 1.000,00 €                  
1612-12102020120055-CNFF 1.000,00 €                  
1532-12102020112005-CNTS 1.000,00 €                  
2497-02112020135204-CPBG 1.000,00 €                  
1550-19102020193719-CPPM 1.000,00 €                  
1610-13102020184551-CPPS 1.000,00 €                  
1435-15102020092728-CPRD 1.000,00 €                  
1449-15102020095347-CPRP 1.000,00 €                  
2191-20102020132923-CRCL 1.000,00 €                  
1703-15102020153824-CRDC 1.000,00 €                  
1635-12102020143531-CRLM 1.000,00 €                  
1563-12102020111246-CTRG 1.000,00 €                  
2372-28102020201828-CTRV 1.000,00 €                  
2406-26102020180919-DFRL 1.000,00 €                  
1640-13102020113236-DGNC 1.000,00 €                  
1592-12102020113100-DGNV 1.000,00 €                  
1369-12102020124220-DMBM 1.000,00 €                  
2349-22102020132039-DMIG 1.000,00 €                  
2097-16102020182255-DMIR 1.000,00 €                  
1904-13102020191711-DMMF 1.000,00 €                  
1878-14102020115451-DMRG 1.000,00 €                  
2051-15102020184540-DMRL 1.000,00 €                  
2473-30102020113058-DMRS 1.000,00 €                  
2379-24102020201541-DNLN 1.000,00 €                  
2016-15102020131621-DNNC 1.000,00 €                  
2330-21102020165238-DNZC 1.000,00 €                  
1717-12102020165008-DROV 1.000,00 €                  
2385-29102020181128-DSMR 1.000,00 €                  
2094-16102020170758-DSNV 1.000,00 €                  
2209-20102020110843-DSPL 1.000,00 €                  
1624-13102020180225-FRNF 1.000,00 €                  
1581-28102020120851-FRTR 1.000,00 €                  
1463-14102020091700-GGLM 1.000,00 €                  



BONUS A FAVORE DI ACCOMPAGNATORI, GUIDE TURISTICHE, 
ALPINE E VULCANOLOGICHE

Id. Pratica Importo
2425-02112020200654-GLLL 1.000,00 €                  
2320-21102020110901-GLNG 1.000,00 €                  
1602-12102020114915-GLSM 1.000,00 €                  
2104-19102020102656-GNGM 1.000,00 €                  
1525-12102020103313-GRGC 1.000,00 €                  
1725-12102020174155-GRGM 1.000,00 €                  
1792-12102020211349-GRGM 1.000,00 €                  
1758-12102020180637-GRIN 1.000,00 €                  
1824-21102020154752-GRRN 1.000,00 €                  
2300-23102020152739-GSPL 1.000,00 €                  
1731-27102020154048-GZML 1.000,00 €                  
1693-14102020162848-HRMR 1.000,00 €                  
2322-23102020123816-KLDL 1.000,00 €                  
1461-12102020133505-KLDL 1.000,00 €                  
2055-15102020212413-KLMV 1.000,00 €                  
1733-12102020163334-LBRF 1.000,00 €                  
1513-12102020103215-LCCC 1.000,00 €                  
2502-02112020160201-LFFR 1.000,00 €                  
1724-12102020170342-LGRL 1.000,00 €                  
1420-12102020133518-LLCS 1.000,00 €                  
1511-14102020174426-LVEG 1.000,00 €                  
2409-27102020093032-LVOV 1.000,00 €                  
1618-12102020174114-MCRS 1.000,00 €                  
1720-12102020194652-MDLN 1.000,00 €                  
1789-12102020210109-MNGL 1.000,00 €                  
1984-17102020171755-MNZN 1.000,00 €                  
2431-29102020091518-MRAN 1.000,00 €                  
1683-14102020163241-MRCF 1.000,00 €                  
1906-28102020102216-MRLN 1.000,00 €                  
2224-26102020123748-MRSF 1.000,00 €                  
1620-12102020124634-MRTN 1.000,00 €                  
2133-29102020162309-MSSP 1.000,00 €                  
2423-28102020165923-MTRM 1.000,00 €                  
1902-13102020185642-NKLM 1.000,00 €                  
2074-26102020102537-PCLB 1.000,00 €                  
1491-12102020110153-PDNV 1.000,00 €                  
2384-25102020175711-PDPR 1.000,00 €                  
1506-15102020093624-PGNM 1.000,00 €                  
2369-23102020174631-PGNM 1.000,00 €                  
1652-12102020131821-PGNN 1.000,00 €                  
1690-12102020150810-PNNV 1.000,00 €                  
1645-23102020150223-PRGF 1.000,00 €                  
2471-30102020091602-PRSN 1.000,00 €                  
1946-27102020105609-PRTG 1.000,00 €                  
1730-13102020093653-PTTB 1.000,00 €                  



BONUS A FAVORE DI ACCOMPAGNATORI, GUIDE TURISTICHE, 
ALPINE E VULCANOLOGICHE

Id. Pratica Importo
1474-19102020160643-RMNL 1.000,00 €                  
2170-19102020093525-RMNM 1.000,00 €                  
1492-13102020103108-RNCR 1.000,00 €                  
1486-13102020174026-RNZP 1.000,00 €                  
1760-12102020182913-RSOM 1.000,00 €                  
1747-12102020172753-RVTF 1.000,00 €                  
1927-14102020101132-RZZC 1.000,00 €                  
1617-12102020120622-SLVL 1.000,00 €                  
1642-13102020193706-SMMG 1.000,00 €                  
1997-14102020184043-SMMG 1.000,00 €                  
1462-12102020100914-SMNR 1.000,00 €                  
1716-14102020180325-SPAF 1.000,00 €                  
1479-12102020095752-SPNG 1.000,00 €                  
1570-13102020174404-SPSN 1.000,00 €                  
1533-12102020102507-TRLP 1.000,00 €                  
2451-28102020202006-TRVC 1.000,00 €                  
1468-12102020094358-TSTM 1.000,00 €                  
1862-13102020144349-VLLS 1.000,00 €                  
2211-20102020110358-VLNB 1.000,00 €                  
2338-26102020112246-VRSM 1.000,00 €                  
1487-23102020165122-VTIM 1.000,00 €                  
2053-19102020154557-VUAB 1.000,00 €                  
1833-13102020113558-ZKHS 1.000,00 €                  
1671-12102020163646-ZRZL 1.000,00 €                  


	CONSIDERATO che dall’ulteriore istruttoria compiuta, con il supporto operativo della Fondazione Ifel a seguito della verifica della regolarità formale e sostanziale delle istanze, è emerso che, sul totale delle istanze pervenute, i soggetti beneficiari non titolari di partita IVA aventi diritto al bonus risultano essere n. 114, così come individuati nell’elenco allegato (All.1) al presente provvedimento perché in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 4 dell’Avviso pubblico adottato con il citato decreto dirigenziale n. 431/2020 e perché le istanze sono risultate presentate nei termini e conformemente alle modalità previste dall’art. 6 del medesimo Avviso pubblico;
	13.1 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - Staff 50 13 93 “Gestione e Coordinamento dei Procedimenti di Spesa”;
	13.2 al competente ufficio per la registrazione atti monocratici e archiviazione decreti;
	13.3 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;
	13.4 all’Assessore al Turismo per opportuna conoscenza.

