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La Giunta Regionale, riunita in videoconferenza, ha dichiarato con delibera lo stato di crisi per le 
imprese zootecniche e florovivaistiche danneggiate dalla perdurante fase emergenziale 
conseguente al contenimento del Covid-19. 
E' stato contestualmente chiesto al Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali di porre 
in essere ogni iniziativa utile per l'attivazione delle risorse previste dal Fondo di Solidarietà 
Nazionale. 

 
- Per quanto riguarda i Trasporti, la Giunta ha autorizzato a titolo di anticipazione, il pagamento 
dei corrispettivi di marzo ed aprile con gli stessi importi erogati nel 2019. La decisione della 
Campania è stata comunque assunta, in attesa di quanto verrà disposto in termini normativi dal 
Governo Centrale, al quale tutte le Regioni hanno chiesto lo stanziamento di uno specifico fondo 
ad hoc per sostenere le aziende. 



• Si dà mandato ai responsabili della Programmazione Unitaria di definire proposte operative 
innovative per la gestione rapida dei fondi europei e per l'utilizzo immediato delle risorse 
contenute nel Piano per il Sud e nel Piano per la Campania. 

• Si dà mandato agli assessorati al Bilancio e allo Sviluppo di individuare ogni iniziativa 
possibile per la sburocratizzazione radicale di ogni iter amministrativo e per fare arrivare da 
subito, le risorse ai soggetti beneficiari. Non sono consentiti tempi lunghi. Ognuno ci aiuti a 
individuare e a tagliare nodi burocratici persistenti. 

• Si dà mandato agli uffici finanziari di fare uno sforzo per individuare, nelle pieghe del 
bilancio, tutte le risorse liberabili, fino all'ultimo euro, per impegnarle in tempi immediati. 

 
E' evidente che siamo chiamati tutti a un impegno senza precedenti. Siamo sicuri che di fronte alle 
alle esigenze cui dare risposte, si potrà mettere in campo un impegno unitario, oltre ogni 
distinzione e ogni interesse particolare, per dare semplicemente una mano a chi oggi ci domanda 
un aiuto. 
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