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Oggetto:
MISURE PER L'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA DELLA REGIONE CAMPANIA 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
1. 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;
2. il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, ha previsto più misure volte evitare la diffusione del
COVID-19;
3. ai sensi dell’art. 3 del predetto decreto-legge, sono stati adottati più Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri e, con riguardo al territorio regionale, Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della
Campania, contenenti disposizioni volte al contenimento della diffusione del virus;
4. con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia”, sono state adottate misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
5. con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 sono state sospese sull’intero
territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell’allegato 1 dello stesso DPCM;
CONSIDERATO che
1. con 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;
2. con 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;
RITENUTO
1. di dover approvare in esecuzione del programma di interventi di cui alle DGRC n. 422 del 03.02.2020 e n.
423 del 03.08.2020:
a)

l’Avviso (Allegato A) concernente le condizioni e le modalità di richiesta e di concessione del
bonus unatantum 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 a dalle conseguenti misure di lockdown introdotte dal Governo
centrale;

b)

i modelli di istanza di concessione del bonus Lavoratori dello Spettacolo dal vivo (Allegato B) o
Lavoratori dello Comparto Audiovisivo (Allegato C) di cui al precedente punto, allegato al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

2. di dover assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo
2013, disponendo l’inserimento del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito regionale;
3. di dover disporre un apposito avviso sul portale regionale.
VISTA


la DGRC n. 422 del 03.08.2020



la DGRC n. 423 del 03.08.2020



la DGRC n. 388 del 23.07.2020, con la quale sono state prorogate le funzioni dirigenziali fino al 31
ottobre 2020

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici della UOD 02 Promozione e valorizzazione delle
attività artistiche e culturali della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo e delle risultanze e degli
atti tutti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione
di regolarità della stessa resa dal Dirigente competente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA
Per i motivi di cui sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di dover approvare in esecuzione del programma di interventi di cui alle DGRC n. 422 del 03.02.2020 e n.
423 del 03.08.2020:
a)

l’Avviso (Allegato A) concernente le condizioni e le modalità di richiesta e di concessione del
bonus unatantum 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 a dalle conseguenti misure di lockdown introdotte dal Governo
centrale;

b)

i modelli di istanza di concessione del bonus Lavoratori dello Spettacolo dal vivo (Allegato B) o
Lavoratori dello Comparto Audiovisivo (Allegato C) di cui al precedente punto, allegato al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

2. di dover assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo
2013, disponendo l’inserimento del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito regionale;
4. di dover disporre un apposito avviso sul portale regionale.
5. di inviare il presente atto alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici, archiviazione decreti
dirigenziali – e alla pubblicazione ai sensi della L.R. 2.07.2017 n. 23 art. 5 comma 2 – casa di vetro.
Dott.ssa Rosanna Romano

