
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF dott.ssa Di Grado Maria Sofia

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

57 04/11/2020 8 4

Oggetto: 

Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese operanti nel settore del trasporto 
pubblico locale marittimo esercenti servizi di linea autorizzati annuali di continuita' territoriale 
con le isole del Golfo di Napoli. Decreto dirigenziale n. 29 del 15.06.2020 in esecuzione alla 
Delibera di Giunta n. 254 del 19.5.2020. CUP B21J20000010002. Approvazione elenco 
beneficiari ammessi al contributo e contestuale impegno di spesa.

 

  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. l’Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30  gennaio  2020  ha  dichiarato  l’epidemia  da  COVID-19

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
b. con  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31  gennaio  2020  è  stato  dichiarato  per  sei  mesi  lo  stato  di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;

c. con successivi provvedimenti legislativi, a decorrere dal decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, sono state
introdotte misure straordinarie di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

d. con ulteriori provvedimenti statali (decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) sono state adottate misure di sostegno economico per fronteggiare le
conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

e. con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 12.3.2020, successivamente prorogata, sono
state  adottate  misure  restrittive  nel  settore  del  trasporto  pubblico  locale,  disponendo su tutto  il  territorio
regionale, con decorrenza immediata, la riduzione della programmazione dei servizi di linea e non di linea,
sulla base delle esigenze dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per
ogni modalità di trasporto;

f. la citata Ordinanza, per i servizi TPL marittimo, ha disposto la limitazione dei servizi dai porti sorgitori della
terraferma di Pozzuoli, Napoli e Sorrento per le isole del Golfo, a tre corse di andata e tre corse di ritorno per
ogni direttrice e per ogni tipologia di unità navali, al fine di garantire la continuità territoriale per motivi sanitari,
lavorativi, di approvvigionamento di beni di prima necessità;

PREMESSO, altresì, che
a. al fine di fronteggiare gli effetti negativi dei provvedimenti emergenziali su famiglie, lavoratori e imprese, la

Giunta regionale,  con varie deliberazioni,  ha adottato diverse misure  di  contrasto e di  contenimento,  sul
territorio regionale, per limitare gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b. tra le misure straordinarie di sostegno, l'Azione 2 di cui al documento allegato alla predetta deliberazione n.
254/2020 ha destinato una dotazione finanziaria di € 900.000,00 - con risorse rinvenienti dai rientri del Fondo
Jeremie - a favore delle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale marittimo esercenti servizi
di linea autorizzati annuali di continuità territoriale con le isole del Golfo di Napoli, con la previsione di un
contributo una tantum  - fino a un massimo di euro 150.000,00, riconoscibile sulla base delle miglia percorse
nel periodo di riferimento alle imprese di TPL marittimo di linea autorizzate ai servizi con cadenza annuale
che, pur in presenza di una notevole contrazione della domanda di trasporto e di un’alterazione improvvisa
delle condizioni di mercato in cui generalmente operano, hanno continuato a esercire i servizi marittimi nei
mesi  di  massima allerta  sanitaria,  a  partire  dall’Ordinanza   P.G.R.C.  n.  14  del  12  marzo   2020  e  fino
all’ordinanza P.G.R.C n. 48 del 17 maggio 2020, senza oneri economici a carico della Regione e garantendo
la continuità territoriale con le isole del Golfo di Napoli;

c. l'indicato contributo  di  cui  all'Azione 2 è concesso ai  sensi  del  paragrafo 3.1 del  Temporary Framework
ovvero  in  conformità  con  quanto  stabilito  dalla  Decisione  di  cui  alla  Comunicazione  C(2020)  3482  del
21.05.2020 (State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro) e segnatamente
al punto 2.7.1 della richiamata Decisione;

PRESO ATTO che
a. con DD n. 29 del 15.6.2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese

operanti nel  settore del trasporto pubblico locale marittimo esercenti servizi  di  linea autorizzati  annuali di
continuità territoriale con le isole del Golfo di Napoli (CUP B21J20000010002);

b. con DGR n. 389 del 23/07/2020 sono state adottate, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettere a), b) ed f), e
dell’art. 12, comma 2, lettera h) del Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5, le variazioni al Bilancio di
Previsione Finanziario per il triennio 2020/2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio
Gestionale 2020 – 2022;

c. con  la  succitata  Deliberazione  n.  389/2020  sono  state  acquisite  le  residue  disponibilità  dello  strumento
finanziario  Jeremie,  per  l’importo  complessivo  di  euro  900.000,00  in  termini  di  competenza  e  cassa
nell’esercizio  finanziario  2020  mediante  l’istituzione  del  seguente  capitolo:   U04237  (Missione  10  -



Programma 03 - Titolo 2 – macroaggregato 203 – IV Livello piano dei conti U.2.03.03.03.000 – Cofog 04.5 -
Codice UE 8 – Ricorrente 4 – Perimetro Sanità 3 – Correlazione E00605 - UOD Assegnataria 50.08.04)
denominato “Misure straordinarie a sostegno della imprese di  trasporto pubblico locale marittimo di  linea
autorizzate ai servizi con cadenza annuale di cui alla DGRC 254/2020”;

CONSIDERATO che

a. sono pervenute, nel termine di  presentazione di  cui  al  paragrafo 4.2.1 del sopracitato Avviso,  n. 8 (otto)
domande, da parte delle seguenti Società di navigazione:

1. Traspemar  srl – istanza pervenuta in data 29.06.2020 -  alle ore 14:01:22;
2. Navigazione Libera del Golfo - istanza pervenuta in data 29.06.2020 - alle ore 14:19:00;
3.  Alilaurogruson Spa – istanza pervenuta in data 29.06.2020 - alle ore 15:01:05;
4.  Medmar Spa – istanza pervenuta in data 29.06.2020 - alle ore 15:07:33;
5.  Snav Spa – istanza pervenuta in data 29.06.2020 -  alle ore 15:41:17;
6.  Alilauro Spa – istanza pervenuta in data 30.06.2020 -  alle ore 12:00:21;
7. Laser Capri srl – istanza pervenuta in data 10.07.2020 -  alle ore 09:57:34;
8. Gestour srl – istanza pervenuta in data 10.07.2020 -  alle ore 18:00:30;

b. le stesse sono state esaminate in conformità a quanto stabilito al paragrafo 4.3 del richiamato Avviso;

c. l’importo del contributo concedibile è stato determinato nella misura di 40,00 € per ogni miglio percorso a
partire dal 12 marzo 2020 fino al 17 maggio 2020, cioè nel periodo di massima emergenza sanitaria, e fino ad
un massimo di € 150.000,00, secondo quanto stabilito dal paragrafo 3.1 dell’Avviso oggetto del presente
provvedimento;

d. ai  sensi  del  par.  4.4  le  domande  saranno  finanziate  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili  (€
900.000,00) e saranno pubblicati gli elenchi dei beneficiari ammessi e di quelli non ammessi al contributo;

DATO ATTO che

a. con Decreto Dirigenziale n. 41 del 15 luglio 2020, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 328 del
30.06.2020  e  dal  successivo  DPGR  n.  94  del  7.07.2020,  è  stata  nominata  quale  Responsabile  del
procedimento  del  citato  Avviso  di  cui  al  DD  n.  29  del  15.6.2020,  la  dott.ssa  Maria  Sofia  Di  Grado,
Responsabile ad interim della U.O.D. “Trasporto Marittimo e Demanio Marittimo Portuale;

b. con il medesimo Decreto Dirigenziale è stato costituito anche il Team operativo a supporto Responsabile del
procedimento;

c. il CUP assegnato all'operazione di cui all'Avviso in argomento è B21J20000010002;

DATO ATTO altresì

a. che a seguito di verifiche effettuate sul migliatico dichiarato da ogni singola Società di navigazione, è stato
accertato:

 Traspemar srl -  tratta Casamicciola – Procida - /Pozzuoli e viceversa - miglia accertate 716;
 Navigazione Libera del Golfo srl - tratta Napoli Beverello – Capri e viceversa - miglia accertate 2.004;
 Alilaurogruson Spa – tratta Sorrento – Capri e viceversa e Castellammare di Stabia – Sorrento – Capri e

viceversa -  miglia accertate 3.651;
 Medmar Spa – tratta  Pozzuoli  –  Ischia  e viceversa e Pozzuoli  –  Casamicciola  e viceversa -  miglia

accertate 3.801;
 Snav Spa – tratta Napoli Beverello – Capri e viceversa e Casamicciola – Procida – Napoli Beverello e

viceversa - miglia accertate 4.060;
 Alilauro Spa – tratta Ischia – Napoli Beverello e viceversa - miglia accertate 4.142;
 Laser Capri srl – tratta Capri – Sorrento e viceversa - miglia accertate 160;
 Gestour srl -  tratta Procida – Pozzuoli e viceversa e Pozzuoli – Ischia e viceversa - miglia accertate

1.578;

b. che  la  Regione  Campania  si  riserva  il  diritto  di  esercitare,  in  ogni  tempo,  anche  successivamente
all’erogazione del beneficio, e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull’operazione, oltre
che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente Avviso, nonché la veridicità delle
dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.



c. che sono stati  adempiuti  gli  obblighi  amministrativi  propedeutici  all’adozione del  presente provvedimento,
nonché la previa registrazione degli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti;

VERIFICATO che l’entrata è stata accertata con decreto n. 295 del 24.07.20 e registrata con n. 4200001540,
cosi come indicato nell’allegato SAP ID 17476.

RILEVATO che

a. gli elementi informativi relativi ai beneficiari e quelli contabili sono contenuti in dettaglio nell'allegato SAP ID
17476 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

RITENUTO, pertanto

a. di dover approvare l’elenco dei beneficiari ammessi al contributo, individuati attraverso il numero identificativo
della domanda, ed il relativo importo a valere sull’Avviso di cui al DD n. 29 del 15.6.2020 dettagliato nell’All.1;

b. di dover provvedere all’impegno di cui all’allegato SAP ID 17476 per “l’Avviso pubblico per la concessione di
contributi alle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale marittimo esercenti servizi di linea
autorizzati annuali di continuità territoriale con le isole del Golfo di Napoli” (CUP B21J20000010002), a valere
sulle residue disponibilità dello strumento finanziario Jeremie, sul capitolo U04237 (Missione 10 - Programma
03 - Titolo 2 – macroaggregato 203 – IV Livello piano dei conti U.2.03.03.03.000 – Cofog 04.5 - Codice UE 8
– Ricorrente 4 – Perimetro Sanità 3 – Correlazione E00605) per un importo complessivo di € 774.360,00
dettagliato nell’allegato SAP ID 17476 in ragione del contributo attribuibile a ciascun beneficiario ai sensi del
paragrafo 3.1 del citato Avviso;

c. di dover stabilire, che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, gli impegni di cui alla
lettera b) presentano competenza economica riferita all'anno 2020 e che la spesa impegnata è esigibile e
liquidabile entro la chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento; 

d. di dover disporre la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33 del 14.3.2013 nonché l’invio alla
Sezione “Casa di Vetro” del portale regionale, la pubblicazione nella pagina dedicata al bonus in parola sul
sito istituzionale www.regione.campania.it, e sul BURC;

VISTO

a. la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
b. il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
c. il decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
d. il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
e. l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 12.3.2020;
f. l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 17..2020;
g. la Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 19.5.2020;
h. la DGR n. 389 del 23.07.2020 di acquisizione delle risorse;
i. il decreto n. 29 del 15.6.2020;
j. la LR n. 28 del 30 dicembre 2019 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020–2022 della Regione

Campania;
k. la DGR n. 694 del 30 dicembre 2019 – approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio

di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania;
l. la DGR n. 7 del 15/1/2020 – Approvazione del Bilancio Gestionale 2020-2022. Indicazioni gestionali;

Alla stregua dell’istruttoria del Team operativo di supporto al RdP di cui al Decreto Dirigenziale n. 41 del 15 luglio
2020 la cui  regolarità  amministrativa è attestata a mezzo dell’invio del  presente provvedimento alla firma del
Dirigente,

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente, di:

http://www.regione.campania.it/


1. di  approvare l’elenco dei beneficiari  ammessi al  contributo,  individuati  attraverso il  numero identificativo
della  domanda,  ed il  relativo  importo  a  valere sull’Avviso  di  cui  al  DD n.  29 del  15.6.2020 dettagliato
nell’All.1;

2. di  provvedere all’impegno di  cui  all’allegato SAP ID 17476 per “l’Avviso pubblico per la concessione di
contributi alle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale marittimo esercenti servizi di linea
autorizzati  annuali di continuità territoriale con le isole del Golfo di Napoli”  (CUP B21J20000010002), a
valere sulle residue disponibilità dello strumento finanziario Jeremie, sul capitolo  U04237 (Missione 10 -
Programma 03 - Titolo 2 – macroaggregato 203 – IV Livello piano dei conti U.2.03.03.03.000 – Cofog 04.5 -
Codice UE 8 – Ricorrente 4 – Perimetro Sanità 3 – Correlazione E00605) per un importo complessivo di
774.360,00  dettagliato  nell’allegato  SAP  ID  17476  in  ragione  del  contributo  attribuibile  a  ciascun
beneficiario;

3. di stabilire, che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, gli impegni di cui al punto 2)
presentano competenza economica riferita all'anno 2020 e che la spesa impegnata è esigibile e liquidabile
entro la chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento; 

4. di dover disporre la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33 del 14.3.2013, l’invio alla
Sezione “Casa di Vetro” del portale regionale, la pubblicazione nella pagina dedicata al bonus in parola sul
sito istituzionale www.regione.campania.it, e la pubblicazione sul BURC;

5. di  trasmettere  il  presente  atto  all'Ufficio  “STAFF  Funzioni  di  supporto  tecnico-operativo  –  Gestione  e
coordinamento  dei  procedimenti  di  spesa e del  riconoscimento dei  debiti  fuori  bilancio”  della  Direzione
Generale per le Risorse Finanziare nonché alla Sezione “Casa di Vetro”, alla sezione dedicata al bonus in
parola sul sito istituzionale www.regione.campania.it  e al BURC.

Di Grado

   

http://www.regione.campania.it/
http://www.regione.campania.it/


ID_CONCESSIONE_GEST COR IMPORTO

1 3275648 28.640,00 €

2 3275700 80.160,00 €

3 3275729 146.040,00 €

4 3275745 150.000,00 €

5 3275770 150.000,00 €

6 3275780 150.000,00 €

7 3275785 6.400,00 €

8 3275794 63.120,00 €


