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Oggetto: 

Emergenza COVID-19. Interventi straordinari in materia di trasporto pubblico. Concessione di 
contributi a fondo perduto in favore degli operatori di trasporto pubblico locale non di linea 
(Taxi, NCC e NCC TS),

Decreti dirigenziali n. 28 del 15.06.2020 e n.31 del 24.6.2020 in esecuzione delle Delibere di 
Giunta n. 254 del 19.5.2020 e n. 305 del 23.06.2020.

CUP B21B20000420002. Approvazione elenco n. 3 beneficiari ammessi a contributo con il 
ricorso al soccorso istruttorio.

  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  sono  state  adottate  a  livello
regionale misure restrittive nel settore del trasporto pubblico, anche non di linea;

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. con la delibera n. 254 del 19.5.2020, rubricata  "Emergenza COVID-19: Interventi straordinari in materia di
trasporto pubblico", la Giunta regionale ha previsto varie misure di sostegno: per gli operatori del settore del
trasporto pubblico locale non di linea (taxi, noleggio con conducente, noleggio con conducente TS), per le
imprese di trasporto pubblico locale marittimo di linea autorizzate ai servizi con cadenza annuale e per i
lavoratori con contratto a tempo determinato a carattere di stagionalità del settore trasporti;

c. tra  le  misure  straordinarie  di  sostegno,  l'Azione 1 di  cui  al  documento  allegato alla predetta  delibera  n.
254/2019 ha destinato una dotazione finanziaria di € 14.100.000,00 - con risorse rinvenienti dai rientri dei
Fondi Microcredito e PICO - a favore degli operatori del settore del trasporto pubblico locale non di linea ivi
individuati;

d. con successiva delibera n. 305 del 23.6.2020, la Giunta ha fornito indirizzi a che siano ricompresi, nella
misura straordinaria di sostegno prevista dalla citata Azione 1 di cui al documento allegato alla richiamata
DGR n. 254/2020, anche gli operatori economici esercenti servizi di trasporto pubblico locale non di linea
con autobus e gli  operatori  economici  esercenti  servizi  di  trasporto pubblico locale di  linea “residuale”,
prevalentemente turistici, che si reggono sui soli ricavi da traffico;

e. la medesima delibera n. 305/2020 ha dato atto che l’intervento di cui al punto che precede trova copertura
nelle medesime risorse già individuate con la DGR n. 254/2020 nella misura di euro 14.100.000,00 rinvenienti
dai rientri dei Fondi Microcredito e PICO;

PREMESSO ancora che
a. con DD n. 28 del 15.6.2020 è stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi  a fondo

perduto per gli operatori di trasporto pubblico locale non di linea (Taxi, NCC e NCC TS);

b. con DD n. 31 del 24.6.2020 si è provveduto ad integrare il sopracitato Avviso ed è stato approvato l’Avviso
pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per  gli  operatori economici  esercenti  servizi di
trasporto pubblico  locale  non di  linea  con autobus e operatori  economici  esercenti  servizi  di  trasporto
pubblico locale di linea “residuale” per un importo complessivo di € 14.100.000,00 rinvenienti dai rientri dei
Fondi Microcredito e PICO; 

c. con DGR n. 339 del 09/07/2020 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;

d. con  la  succitata  Deliberazione  n.  339/2020  sono  state  acquisite  risorse  derivanti  dai  rientri  del  Fondo
Microcredito  FSE  per  la  somma  complessiva  di  euro  14.100.000,00  in  termini  di  competenza  e  cassa
nell’esercizio finanziario 2020 mediante l’istituzione del capitolo di spesa U04241 assegnato alla competenza
funzionale della UOD 50 08 02;



PREMESSO infine che

a. con DD n. 330 del 17.7.2020, a seguito del relativo accertamento dell’entrata, si è provveduto all’impegno,
registrato al numero 3200002946 sul capitolo U04241, per un importo di € 8.000.000,00 in ragione delle
domande  pervenute alla  data  del  17.07.2020,  rimandando  ad  un  successivo  provvedimento  l’eventuale
ulteriore impegno; 

b. con successivo DD  n.  441 del  08.10.2020,  si  è  provveduto ad  un  ulteriore impegno  registrato  al  n.
3200005966 per un importo di € 676.000,00 in ragione del numero totale delle domande pervenute; 

CONSIDERATO che

a. in  conformità  a quanto stabilito  all’articolo 8 di  entrambi  gli  Avvisi,  al  fine di  velocizzare  le  procedure di
erogazione,  sono  stati  approvati  elenchi  parziali  di  beneficiari,  progressivamente  con  l’avanzamento
dell'istruttoria, tenendo conto della dotazione finanziaria disponibile come indicato nel seguito:

1. con DD n. 358 del 31.07.2020 è stato approvato il primo elenco di beneficiari;
2. con DD n. 362 del 07.08.2020 è stato approvato il secondo elenco di beneficiari;
3. con DD n. 408 del 14.09.2020 è stato approvato il terzo elenco di beneficiari;
4. con DD n. 413 del 18.09.2020 è stato approvato il quarto elenco di beneficiari;
5. con DD n. 438 del 05.10.2020 è stato approvato il quinto elenco di beneficiari;
6. con DD n. 469 del 20.10.2020 è stato approvato il sesto elenco di beneficiari;
7. con DD n. 498 del 11.11.2020 è stato approvato il settimo elenco di beneficiari;
8. con DD. n. 540 del 20.11.2020 è stato approvato il primo elenco di domande già ammesse a contributo ma

non liquidate per errori nella comunicazione dei codici IBAN;

PRESO ATTO che nei sopracitati provvedimenti non sono stati inclusi quei beneficiari i cui elementi informativi
contabili (CF/P.IVA – Codice IBAN) risultavano già presenti nel sistema regionale del Piano Socio Economico;

DATO ATTO che 

a. attraverso il  soccorso istruttorio,  previsto dall’art. 7 degli Avvisi sopracitati,  sono state acquisite e valutate
positivamente le motivazioni delle duplicazioni a sistema; 

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

RITENUTO, pertanto

a. di  dover approvare il  terzo  elenco  dei contributi  erogabili  attraverso il  ricorso al  soccorso istruttorio  delle
domande scartate dal sistema per duplicazioni degli elementi informativi contabili;  

b. di dover erogare ai destinatari di cui all’allegato Beneficiari il contributo regionale di cui agli Avvisi approvati
con i decreti nn. 28 del 15.06.2020 e 31 del 24.06.2020;

c. di  dover  disporre, per l’effetto, la liquidazione ai destinatari di cui  all’allegato Beneficiari,  mediante distinti
bonifici  bancari  dell’importo  di  €  2.000,00  cadauno,  sui  conti  IBAN  dagli  stessi  indicati,  per  un  totale
complessivo di € 76.000,00;

d. di dover far gravare l’importo di € 76.000,00 sull’ impegno di spesa n.3200005966 assunto con DD n. 441 del
08.10.2020 sul  capitolo  U04241  correlato  al  capitolo  di  entrata  E01495.  Classificazione:  Missione  10,
Programma 1002, Titolo 2, Macroaggregato 203, V livello del piano dei conti U.2.03.03.03.999;

e. di dover precisare che, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, gli impegni di cui alla
presente liquidazione presentano la competenza economica 01.01.2020-31.12.2020; 

f. di dover disporre la pubblicazione, in considerazione del predetto importo, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del
d. lgs. n. 33 del 14.3.2013 dell’aiuto concesso con il presente decreto,  nonché l’invio alla Sezione “Casa di
Vetro” del portale regionale e la pubblicazione nella pagina dedicata al bonus in parola sul sito istituzionale
www.regione.campania.it

VISTI

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


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. 40 del 30.4.2020;
g. la Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 19.5.2020;
h. la Deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 23.6.2020;
i. il decreto n. 28 del 15.06.2020;
j. il decreto n. 31 del 24.06.2020;
k. il DD n. 330 del 17.07.2020;
l. il DD n. 358 del 31.07.2020;
m. il DD n. 362 del 07.08.2020;
n. il DD n. 408 del 14.09.2020;
o. il DD n. 413 del 18.09.2020;
p. il DD n. 438 del 05.10.2020;
q. il DD n. 469 del 20.10.2020;
r. il DD n. 498 del 11.11.2020;
s. il DD n. 540 del 20.11.2020;
t. la LR n. 28 del 30 dicembre 2019 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020–2022 della Regione

Campania;
u. 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; 
v. 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 all’Ordine di servizio  PG/2020/0305813
del 30/06/2020 e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di
legge nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa dal Dirigente del medesimo ufficio a
mezzo della sottoscrizione proposta, 

DECRETA

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

1. di approvare il  terzo elenco dei contributi erogabili attraverso il ricorso al soccorso istruttorio delle domande
scartate dal sistema per duplicazioni degli elementi informativi contabili;  

2. di erogare ai destinatari di cui all’allegato Beneficiari il contributo regionale di cui agli Avvisi approvati con i
decreti nn. 28 del 15.06.2020 e 31 del 24.06.2020;

3. di disporre, per l’effetto, la liquidazione ai destinatari di cui  all’allegato Beneficiari, mediante distinti bonifici
bancari dell’importo di € 2.000,00 cadauno, sui conti IBAN dagli stessi indicati, per un totale complessivo di €
76.000,00;

4. di far gravare l’importo di  € 76.000,00 sull’  impegno di  spesa n.3200005966 assunto con DD n.  441 del
08.10.2020 sul  capitolo  U04241  correlato  al  capitolo  di  entrata  E01495.  Classificazione:  Missione  10,
Programma 1002, Titolo 2, Macroaggregato 203, V livello del piano dei conti U.2.03.03.03.999;

5. di  precisare  che,  ai  fini  dell’applicazione  del  principio  di  competenza  economica,  gli  impegni  di  cui  alla
presente liquidazione presentano la competenza economica 01.01.2020 - 31.12.2020; 

6. di disporre la pubblicazione, in considerazione del predetto importo, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d. lgs.
n. 33 del 14.3.2013 dell’aiuto concesso con il presente decreto,  nonché l’invio alla Sezione “Casa di Vetro”
del  portale  regionale  e  la  pubblicazione  nella  pagina  dedicata  al  bonus  in  parola  sul  sito  istituzionale
www.regione.campania.it  ;

7. di  trasmettere  il  presente  atto  al  competente  Ufficio  del  Gabinetto  del  Presidente  per  i  consequenziali
adempimenti,  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

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


Finanziare e all’Ufficio II “Esecuzione Atti sedute di Giunta” della Segreteria di Giunta per i provvedimenti di
rispettiva competenza. 

DI GRADO

   



ID_CONCESSIONE_GEST COR VERCOR IMPORTO
12 3908642 9412444 2.000,00   
33 3908643 9412445 2.000,00   
74 3909936 9415174 2.000,00   
78 3908646 9412448 2.000,00   

108 3908649 9412450 2.000,00   
151 3914169 9421589 2.000,00   
171 3909940 9415177 2.000,00   
173 3908648 9412451 2.000,00   
273 3909942 9415179 2.000,00   
405 3908651 9412454 2.000,00   
424 3908650 9412453 2.000,00   
445 3908652 9412455 2.000,00   
550 3909944 9415181 2.000,00   
561 3908655 9412458 2.000,00   
592 3908658 9412461 2.000,00   
664 3908662 9412465 2.000,00   
794 3908665 9412468 2.000,00   
880 3908667 9412470 2.000,00   
959 3908670 9412472 2.000,00   

1083 3908671 9412474 2.000,00   
1283 3908672 9412476 2.000,00   
1305 3908673 9412475 2.000,00   
1394 3908674 9412477 2.000,00   
2986 3908675 9412478 2.000,00   
3239 3908676 9412479 2.000,00   
3267 3908678 9412481 2.000,00   
3283 3909948 9415185 2.000,00   
3304 3909951 9415188 2.000,00   
3422 3908677 9412480 2.000,00   
3692 3908679 9412482 2.000,00   
3787 3908680 9412483 2.000,00   
4013 3908682 9412485 2.000,00   
4018 3908681 9412484 2.000,00   
4101 3908684 9412487 2.000,00   
4165 3908683 9412486 2.000,00   
4269 3908685 9412488 2.000,00   
4303 3908686 9412489 2.000,00   
4307 3909953 9415190 2.000,00   


