
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA dott.ssa Romano Rosanna

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF Dott.ssa Colomba Auricchio (ad interim)

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

UOD /
STAFF

174 29/03/2021 12 0

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 
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  Comunicazione  C  (2020)1863  del  19  marzo  2020  della  Commissione  Europea  è  stato  istituito  il  "Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (TF);
b) con la Comunicazione C (2020) 2215 del 3 aprile 2020 della Commissione Europea si è proceduto alla “Modifica del

quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”
(Modifiche al TF);

c) con il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di  politiche sociali  connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”,cd.  “Rilancio”,  ed in particolare
all’art.  54,  le Regioni  possono concedere aiuti  di  stato sotto  forma di  sovvenzioni  dirette,  anticipi  rimborsabili  o
agevolazioni fiscali  ai sensi della predetta Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 della Commissione
Europea e sue successive modifiche e integrazioni;

d) con decisione C ((2020) del 10/12/2020 la Commissione Europea ha autorizzato la proroga del regime;

PREMESSO, altresì, 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 il 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 è
stato disposto che la Regione Campania si avvalga del supporto operativo della Fondazione IFEL Campania;

c) in particolare, all’art. 8, punto 7, dell’Avviso pubblico di cui alla lettera precedente, è stato previsto che al termine
della fase istruttoria, a seguito della pubblicazione degli elenchi degli esclusi dalla concessione del contributo sul sito
istituzionale www.regione.campania.it, con indicazione della relativa motivazione, sarebbe stato applicato l’istituto del
soccorso istruttorio;

RILEVATO che

a) con decreto dirigenziale n. 66 dell’11/02/2021 è stato pubblicato sul BURC n. 16 del 15/02/2021, ai fini di notifica agli

interessati,  l’elenco contenente  n.  68 istanze provvisoriamente non ammissibili  al  contributo,  fatta  salva la  verifica
ulteriore circa il possesso di tutti requisiti prescritti per l'accesso al bonus "in sede di soccorso istruttorio”;

b) nel termine dei  30 giorni concessi per il soccorso istruttorio, sono pervenute alla UOD 50 12 06  n. 28 richieste di

riesame  presentate  sia  direttamente  dai  soggetti  esclusi  dal  contributo  in  via  provvisoria  che  per  il  tramite  di
Associazione di categoria;

PRESO ATTO dell’istruttoria effettuata sulla nuova documentazione prodotta dagli istanti, come da dettagliata “Relazione
sul riesame”, agli atti dell’ufficio con protocollo n. PG/2021/0158875 del 23/03/2021, che si è conclusa con esito favorevole
per n. 6 soggetti beneficiari titolari di partita IVA essendo state sanate, con la presentazione di memorie e/o osservazioni, le
precedenti criticità;

TENUTO CONTO 
a) che per  la richiesta del  CUP è stato generato un unico CUP "di  scopo" a  livello di  Avviso/Misura di  sostegno,

classificato  con  Natura  CUP 07 “Concessioni  di  incentivi  ad unità  produttive”,  indicando che  l’intervento  rientra
nell’ambito delle misure intraprese per fronteggiare l’emergenza dovuta al Codiv-19

b) che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: CUP B65B20003990008;
c) che si è provveduto ad accedere al Registro Nazionale degli  Aiuti  di  Stato (RNA) al fine di  registrare la misura

ottenendo il codice CAR 16755 (13008); 
d) che in attuazione di quanto disposto degli articoli 7 e 8 del Regolamento 31 maggio 2017 di cui all’art. 52, comma 6,

della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il  funzionamento del Registro Nazionale degli  aiuti  di Stato
(RNA), sono stati acquisiti i Codici univoci (COR) rilasciati dal Registro per le sopra riportate n.6 istanze e riportati
nell’allegato elenco; 

e) della persistenza della copertura finanziaria, in termini di competenza e di cassa, relativa agli importi da liquidare



PRESO ATTO altresì che
a) con la nota Prot. Nr. 361/2021 del 29/03/2021, Fondazione IFEL ha trasmesso in pari data una e-mail, acquisita al

prot. n. 168604, concernente l’elenco di istanze ammesse al bonus a seguito di procedura di riesame, come previsto
dall’art. 8 comma 7 dell’Avviso pubblico, approvato con Decreto Dirigenziale n. 431 del 01/10/2020; 

b) che il contributo di cui al presente atto è concesso in conformità con le disposizioni di cui al par. 3.1 della Com. CE n°
C(2020) 1863 del 19/03/2020 e s.m.i., “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”e  con quanto al par. 2.7.1  della Dec. Ce C(2020) 3482 del 21/05/2020 (State
Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) –  COVID-19 Regime Quadro” per come emendato con Com. CE (2020) 6341 -
State Aid SA.58547 (2020/N): emendamento a SA.57021 – Regime Quadro – aiuti alle piccole e medie imprese  e
Com. CE (2020) 9121_ SA.59655  del 10/12.2020.

c) che il contributo è concesso in conformità con quanto al punto 22 a) del par. 3.1 della Com. CE n° C(2020) 1863 final
del 19/03/2020 e s.m.i., ove il massimale pari a 800.000 euro è da intendersi riferito all’importo complessivo di aiuti
concedibile sulla base della medesima disposizione

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 titolari di partita
IVA, riportati  nell’allegato  al  presente  provvedimento,  che  ne  forma  parte  integrante  e  sostanziale,  dell’importo
complessivo di € 6.000,00;  

b) prendere atto dell’allegato 1 al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, contenente per i
professionisti con partita IVA destinatari del bonus a fondo perduto, l’indicazione dei relativi codici COR e CUP acquisiti;

c) precisare  che,  ai  sensi  dell’art.  8,  comma  4  dell’Avviso  pubblico  approvato  con  decreto  dirigenziale  n.  431  del
01/10/2020, 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;

d) acquisire alla piattaforma informatica DDD e quindi allegati al citato provvedimento l’elenco dei beneficiari non oscurato
da omissis, oltre a quello regolarmente completo di omissis;

e) 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”;

f) procedere, quindi, alla liquidazione della somma complessiva di € 6.000,00 ripartendo il relativo importo tra i beneficiari
titolari di partita Iva, come da Allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;

g) imputare tale spesa, sull’impegno n. 3200007025 assunto con D.D. n. 558 dell’26/11/2020 sul capitolo U04235, avente
la seguente transazione elementare:
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h) 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 presentano la seguente
competenza economica: 01/01/2021 - 31/12/2021;

i) dare atto,  altresì,  che il  capitolo di  spesa U04235 è relativo 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; 



j) riservarsi la possibilità di procedere alla liquidazione e pagamento dei contributi, previa formazione di ulteriori elenchi di
beneficiari che di volta in volta saranno ammessi ad avvenuto completamento dell’iter istruttorio circa la sussistenza dei
requisiti soggettivi;

k) 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;

l) 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;

m) rinviare a successivo provvedimento l’adozione e la pubblicazione  dell’elenco degli esclusi in via definitiva;
n) 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

a) la Comunicazione C (2020)1863 del 19 marzo 2020;

b) la Comunicazione C (2020) 2215 del 3 aprile 2020 ;

c) la Comunicazione C (2020) 2215 del 3 aprile 2020;

d) la decisione C ((2020) del 10/12/2020;

e) la DGRC n. 431 del 03.08.2020;

f) la DGRC n.280 del 09.06.2020;

g) il Decreto Legislativo n.118 del 23/6/2011, modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014;

h) la Legge Regionale n. 39 del 29 dicembre 2020 ha approvato il “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-

2023 della Regione;

i) 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;

j) la DGRC n. 16 del 12/01/2021 di approvazione del Bilancio Gestionale 2021/2023;

c) la DGRC n. 118 del 23/03/2021.

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 titolari di partita
IVA, riportati  nell’allegato  al  presente  provvedimento,  che  ne  forma  parte  integrante  e  sostanziale,  dell’importo
complessivo di € 6.000,00;  

2. prendere atto dell’allegato 1 al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, contenente, per i
professionisti con partita IVA destinatari del bonus a fondo perduto, l’indicazione dei relativi codici COR e CUP acquisiti;

3. precisare che, ai sensi dell’art. 8, comma 4 dell’Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 431 del 01/10/2020,
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;

4. acquisire alla piattaforma informatica DDD e quindi allegati al citato provvedimento l’elenco dei beneficiari non oscurato
da omissis, oltre a quello regolarmente completo di omissis;

5. 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”;

6. procedere, quindi, alla liquidazione della somma complessiva di € 6.000,00 ripartendo il relativo importo tra i beneficiari
titolari di partita Iva, come da Allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale;

http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/atti-di-concessione-s36s/bonus-covid-19


7. imputare tale spesa, sull’impegno n. 3200007025 assunto con D.D. n. 558 dell’26/11/2020 sul capitolo U04235, avente la
seguente transazione elementare:
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8. 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 presentano la seguente
competenza economica: 01/01/2021 - 31/12/2021;

9. dare atto, altresì, che il capitolo di spesa U04235 è relativo 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; 

10. 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;

11. 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;

12. rinviare a successivo provvedimento l’adozione e la pubblicazione  dell’elenco degli esclusi in via definitiva;
13. 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; 

14. di trasmettere il presente atto:

14.1 alla  Direzione  Generale  per  le  Risorse  Finanziarie  -  Staff  50  13  93  “Gestione  e  Coordinamento  dei
Procedimenti di Spesa”;

14.2 al competente ufficio per la registrazione atti monocratici e archiviazione decreti;
14.3 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;

14.4 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


Id. Pratica CUP COR Importo
1667-12102020134138-CPTM B86G20000810009 5067682 1.000,00 €          

1418-12102020094506-DVDP B26G20000820009 5067709 1.000,00 €          

1804-12102020220010-FLRS B66G20001040009 5067719 1.000,00 €          

2342-27102020180530-MRNW B46G20001400009 5067740 1.000,00 €          

2045-15102020172429-SCHF B62C20002070009 5067763 1.000,00 €          

1524-19102020170803-FRRG B64J20000120009 5069305 1.000,00 €          

BONUS A FAVORE DI ACCOMPAGNATORI, GUIDE TURISTICHE, 

ALPINE E VULCANOLOGICHE
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