
 

Decreto Dirigenziale n. 129 del 08/06/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,

ALIMENTARI E FORESTALI

 

U.O.D. 5 - Ufficio Centrale Pesca ed Acquacoltura

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DGR NN. 170 DEL 7/04/2020 E 211 DEL 5/05/2020 -DRD N. 97 DEL 19/05/2020 - AVVISO

PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI UN BONUS UNA TANTUM A FAVORE DELLE

IMPRESE ARMATRICI DI IMBARCAZIONI DA PESCA ED IMPRESE ACQUICOLE -

PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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LA 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. l’epidemia  COVID-19  ha  colpito  la  Campania  in  modo  improvviso  e  drammatico  con  pesanti

ripercussioni sul contesto socio-economico regionale e sulle fasce più deboli del tessuto sociale e
produttivo;

c. in risposta a tale straordinaria emergenza la Giunta regionale della Campania ha, tra l’altro, assunto
la  DGR 170/2020  con  la  quale  ha  approvato  un  Piano per  l'emergenza  socio  economica  della
Regione Campania  al  fine  di  fronteggiare  gli  effetti  negativi  che l’emergenza  epidemiologica  da
COVID-19  sta  producendo  sul  tessuto  socio-economico  regionale  e  sulle  fasce più  deboli  della
popolazione,

d. con DGR n. 211 del 5/05/2020 ad oggetto “Piano di dettaglio delle misure per l'emergenza socio-
economica Covid 19 della Regione Campania concernenti  il  sostegno alle imprese agricole,  con
interventi specifici  a sostegno del comparto bufalino e del comparto florovivaistico, della pesca e
dell’acquacoltura”, sono state dettagliate le singole azioni e ne è stata  demandata l’attuazione alla
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, subordinatamente alla definizione delle
procedure volte ad assicurare la disponibilità delle risorse programmate, per l’attuazione 

a. con il DRD n. 97 del 19/05/2020, la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha
adottato gli avvisi specifici,  previsti dalle citate DDGGRR nn. 170/2020 e 211/2020, tra cui risulta
l’”Avviso pubblico a favore delle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed imprese acquicole per
la concessione di  un  bonus a  fondo perduto  in  dipendenza  della  crisi  economico finanziaria  da
COVID 19”;

DATO ATTO che il citato Avviso per la concessione di un bonus a fondo perduto a favore delle
imprese  armatrici  di  imbarcazioni  da  pesca  ed  imprese  acquicole  ha  stabilito  che  la
presentazione delle domande potesse avvenire fino alle ore 24 del 09/06/2020 e che per le sole
istanze non ammesse in questa data fosse possibile la ripresentazione fino alle ore 12,00 del
12/04/2020;

PRESO ATTO 
a. delle  numerose  richieste  di  precisazione  e  chiarimento  pervenute  all’Ufficio  competente  per

l’erogazione del Bonus regionale che sono state oggetto di apposite FAQ pubblicate sul sito della
Regione Campania al link
http://www.agricoltura.regione.campania.it/comunicati/AVVISI_COVID_03.html;

b. delle diverse problematiche emerse nel corso delle attività istruttorie sul possesso dei requisiti  di
ammissibilità da parte delle imprese, dovute al mancato adeguamento delle autorizzazioni di vecchia
data  alle  disposizioni  che  attualmente  regolano  l’esercizio  delle  attività,  che  ha  richiesto,  in
particolare, il perfezionamento dell’iscrizione alla Camera di Commercio per la condizione di attività
di impresa dalla data effettiva di inizio attività o nel caso delle cooperative la necessità per i soci
lavoratori  dipendenti  rientranti  nelle  posizioni  INPS  ed  INAIL  della  cooperativa  medesima  di
nominare armatore l’impresa cooperativa non avendo più i requisiti di pescatore autonomo;

c. della possibilità di ammettere in fase istruttoria le attestazioni provvisorie in adeguamento presso la
CCIAA,  INPS e INAIL,  a causa dei  tempi  più lunghi di  acquisizione da parte degli  istanti  della
documentazione necessaria presso la PA per gli uffici chiusi ed il lavoro agile;

CONSIDERATO  che,  alla  luce  delle  cennate  difficoltà  e  al  fine  di  garantire  la  più  ampia
partecipazione all’”Avviso pubblico a favore delle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed
imprese acquicole per la concessione di un bonus a fondo perduto in dipendenza della crisi
economico finanziaria da COVID 19”, adottato con il DRD n. 97/2020, sia necessario consentire
una proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno al 19/06/2020;
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TENUTO CONTO che, rispetto alla dotazione finanziaria stabilita con la DGR n. 211/2020 per la
concessione del bonus a favore delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, pari a 5 milioni di
euro,  risultano ancora disponibili  risorse sufficienti  a consentire una dilazione dei  termini  di
presentazione delle domande;

RITENUTO di dover:
a. disporre la proroga del termine per la presentazione delle domande a valere su l’”Avviso pubblico a

favore delle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed imprese acquicole per la concessione di
un bonus a fondo perduto in dipendenza della crisi economico finanziaria da COVID 19”, adottato
con il DRD n. 97/2020, fino alle ore 24.00 del 19/06/2020;

b. stabilire  l’ammissione delle  istanze  esibenti  attestazioni  provvisorie  in  adeguamento  presso  la
CCIAA,  INPS  e  INAIL,  a  causa  dei  tempi  più  lunghi  di  acquisizione  della  documentazione
necessaria  presso  la  PA  per  gli  uffici  chiusi  ed  il  lavoro  agile,  procedendo  eventualmente
all’erogazione  del  contributo  sotto  condizione  risolutiva  fino  al  perfezionamento  della
documentazione;

c. stabilire che le istanze che perverranno oltre il termine del 9 giugno 2020, in adesione al presente
provvedimento, saranno istruite e liquidate fino ad esaurimento del plafond disponibile;

alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dall’Ufficio  centrale  Pesca  e  Acquacoltura  mediante
apposizione della sigla sul presente provvedimento

DECRETA

Per  le  motivazioni  di  cui  alla  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate  e
confermate, di:
1. prorogare al 19/06/2020, fino alle ore 24.00, il termine per la presentazione delle domande a valere

su l’”Avviso pubblico a favore delle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed imprese acquicole
per la concessione di un bonus a fondo perduto in dipendenza della crisi economico finanziaria da
COVID 19”, adottato con il DRD n. 97/2020;

2. stabilire  l’ammissione delle  istanze  esibenti  attestazioni  provvisorie  in  adeguamento  presso  la
CCIAA, INPS e INAIL, a causa dei tempi più lunghi di acquisizione della documentazione necessaria
presso la PA per gli  uffici  chiusi  ed il  lavoro agile,  procedendo eventualmente all’erogazione del
contributo sotto condizione risolutiva fino al perfezionamento della documentazione;

3. stabilire che le istanze che perverranno oltre il termine del 9 giugno 2020, in adesione al presente
provvedimento, saranno istruite e liquidate fino ad esaurimento del plafond disponibile;

4. assicurare la più ampia diffusione del presente decreto, mediante la pubblicazione di un comunicato
sul  sito  istituzionale della  Regione Campania,  nella  pagina web dedicata  agli  Avvisi  Covid  della
Direzione Generale Politiche agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania;

5. di trasmettere il presente decreto:
 al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
 al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;
 alla  UOD 50.07.06 per  la  pubblicazione sul  sito  internet  dell’Assessorato  all’Agricoltura  della

Regione Campania;
 al BURC per la pubblicazione

MARIA PASSARI
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