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Oggetto: 

DGRC n. 422 e n. 423 del 03.08.2020 -  II° Avviso approvato con d.d. n. 1099 del 09.12.2020, 
integrato dal d.d. n. 1104 dell'11.12.2020. Decreto di approvazione elenco istanze escluse Bonus 
Una Tantum a fondo perduto destinato ai lavoratori dello spettacolo dal vivo e ai lavoratori del 
comparto audiovisivo

  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 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 422 del 03.08.2020, avente ad oggetto: “Misure per l'emergenza
socio-economica  della  Regione  Campania.  Art.  16  bis  della  legge  regionale  17  ottobre  2016,  n.  30.
Approvazione del  Piano operativo  annuale  di  promozione dell'attività  cinematografica  e  audiovisiva  per
l'anno 2020, è stato, tra gli altri, deliberato il programma di sostegno per i lavoratori del comparto - bonus di
solidarietà; 

b. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 423 del 03.08.2020, avente ad oggetto: “Misure per l'emergenza
socio-economica della Regione Campania – Bonus una tantum a fondo perduto destinato ai lavoratori dello
spettacolo, è stato deliberato di sostenere i lavoratori dello spettacolo, prevedendo la concessione di un
bonus una tantum;

c. con  d.d.  n.  379  dell'11.09.2020,  modificato  dal  d.d.  n.  388  del  16.09.2020  si  è  approvata la  versione
modificata dell’Avviso (Allegato A) di cui al decreto 379/2020 concernente le condizioni e le modalità di
richiesta e di concessione del bonus una tantum di €.1.000,00 in favore dei lavoratori dello spettacolo dal
vivo  o  del  comparto  audiovisivo,  in  quanto  categorie  professionali  particolarmente  esposte  agli  effetti
negativi  indotti  dalla  crisi  sanitaria  da  Covid-19  e  dalle  conseguenti  misure  di  lockdown  introdotte  dal
Governo centrale;

d. con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 422 e 423 del 03.08.2020 si è previsto che la Direzione Generale
per le politiche culturali e il turismo si avvalga, senza oneri aggiuntivi, della collaborazione della fondazione
IFEL o di altro organismo in house, nell'ambito delle azioni previste dal “Programma integrato di interventi di
rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della pubblica amministrazione” a valere sull’asse
IV “Capacità istituzionale e amministrativa” del POR FSE Campania 2014–2020” – DGR 607/2017 – CUP
B64G18000020009;

e. l'art. 7 del predetto Avviso ha previsto che le domande di accesso al bonus potevano essere presentate
dalle ore 10:00 del 25 settembre 2020 al 20 ottobre 2020;

f. che alla scadenza prevista dall’Avviso, approvato con d.d. n. 379 dell'11.09.2020 e modificato dal d.d. n. 388
del 16.09.2020, sono pervenute un limitato numero di domande in quanto nel bando era stabilita la non
cumulabilità con i bonus statali;

g. che con  d.d.  n.  1099 del  09.12.2020,  integrato  dal  d.d.  n.  1104 dell’11.12.2020,  è  stato  approvato  un
secondo Avviso, eliminando la cumulabilità con i bonus statali 

Considerato che
a. con nota prot. n. 41622 del 26.01.2021 è stata richiesta all'INPS la verifica sui requisiti di ammissibilità di cui

all’art. 5, comma 3, lettere c), e g), alla quale l’INPS ha riscontrato con PEC acquisita agli atti con nota prot.
n.  95068 del 19.02.2021;

b. dall’istruttoria compiuta,  con  il  supporto  operativo  della  Fondazione  Ifel  a  seguito  della  verifica  della
regolarità formale delle istanze, è emerso che, sul totale delle istanze pervenute (n. 1914), aventi diritto al
bonus risultano essere n. 1594;

c. con i  d.d. n. 84 del 23.02.2021, d.d. n. 124 del 09.03.2021, d.d. n. 131 del 10.03.2021, d.d. n. 168 del
25.03.2021,  d.d.  n.  194  del  08.04.2021  e  d.d.  n.  278  del  20.05.2021  si  è  provveduto  a  disporre  la
concessione  del  bonus previsto  dall’Avviso  pubblico  “Bonus  Una Tantum a  fondo  perduto  destinato  ai
lavoratori dello spettacolo dal vivo e ai lavoratori del comparto audiovisivo” e la liquidazione a favore di n.
1.592 beneficiari, risultati effettivamente in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso approvato con d.d. n.
1099 del 09.12.2020, integrato dal d.d. n. 1104 dell’11.12.2020;  

Preso atto
a. delle risultanze delle verifiche, relativamente al possesso dei requisiti, effettuate dall'INPS e riscontrate con

PEC acquisita agli atti con nota prot. n.  95068 del 19.02.2021;
b. dell’elenco, trasmesso a mezzo e-mail e acquisito agli atti della UOD con prot. n. 198967 del 13.04.2021,

degli esclusi al bonus previsto dall’Avviso approvato con d.d. n. 1099 del 09.12.2020, integrato dal d.d. n.
1104 dell’11.12.2020 e per le quali la Regione Campania, con il supporto operativo di IFEL Campania, ha
proceduto alle verifiche ai sensi dell’art. 8, comma 4 del medesimo Avviso;

Ritenuto, pertanto,
a. di dover procedere all'approvazione dell'elenco delle istanze escluse, riportate nell’allegato 1 al presente

provvedimento,  che ne forma parte  integrante  e  sostanziale,  dal  beneficio  previsto  dall’Avviso  pubblico
“Bonus Una Tantum a fondo perduto destinato ai lavoratori dello spettacolo dal vivo e ai lavoratori
del comparto audiovisivo”;

b. di dover precisare che, ai sensi dell’art. 8, comma 7 dell’Avviso pubblico approvato  con d.d. n. 1099 del
09.12.2020, integrato dal d.d. n. 1104 dell’11.12.2020, l’elenco degli esclusi al contributo,  con indicazione



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

c. di dover precisare che, ai sensi del comma 7 art. 8 dell’avviso pubblico approvato con d.d. n. 1099 del
09.12.2020,  integrato  dal  d.d.  n.  1104  dell’11.12.2020,  gli  esclusi  possono  presentare  memorie  e/o
osservazioni entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione  dell’elenco degli esclusi;

d. di dover precisare che le memorie/osservazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite pec
all’indirizzo promozione.spettacolo@pec.regione.campania.i  t;

Visto
 la DGRC n. 422 del 03.08.2020;
 la DGRC n. 423 del 03.08.2020;
 il  d.d. n. 1099 del 09.12.2020, integrato dal d.d. n. 1104 dell’11.12.2020
 la  DGRC n. 118 del 23.03.2021 di proroga degli incarichi dirigenziali;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nonché dell’espressa dichiarazione
di regolarità della stessa resa dal Dirigente competente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per i  motivi  espressi in premessa che si intendono qui tutti  integralmente confermati  quali parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento 

a. di  procedere all'approvazione  dell'elenco  delle  istanze  escluse,  riportate  nell’allegato  1  al  presente
provvedimento,  che ne forma parte  integrante  e  sostanziale,  dal  beneficio  previsto  dall’Avviso  pubblico
“Bonus Una Tantum a fondo perduto destinato ai lavoratori dello spettacolo dal vivo e ai lavoratori
del comparto audiovisivo”, .

b. di  precisare che,  ai  sensi  dell’art.  8,  comma  7  dell’Avviso  pubblico  approvato  con  d.d.  n.  1099  del
09.12.2020, integrato dal d.d. n. 1104 dell’11.12.2020, l’elenco degli esclusi al contributo,  con indicazione
del  solo  identificativo  della  domanda  e  della  relativa  motivazione, sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale
www.regione.campania.it con valore di notifica agli interessati;

c. di  precisare che,  ai  sensi  del  comma  7  art.  8  dell’Avviso  pubblico  approvato  con  d.d.  n.  1099  del
09.12.2020,  integrato  dal  d.d.  n.  1104  dell’11.12.2020,  gli  esclusi  possono  presentare  memorie  e/o
osservazioni entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli esclusi;

d. di  precisare che  le  memorie/osservazioni  dovranno  essere  presentate  esclusivamente  tramite  pec
all’indirizzo promozione.spettacolo@pec.regione.campania.it   ;

e. di specificare che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D. Lgs. n. 33/2013;

f. di inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, alla pubblicazione ai sensi della L.R. 23/2017
art. 5 comma 2, “Casa di vetro”;

g. di  trasmettere copia del  presente provvedimento  per gli  adempimenti  di  competenza alla Segreteria  di
Giunta - Registrazione Atti Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali.

Dott. Rosanna Romano
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