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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 decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 sono state assunte le prime misure urgenti in materia
di  contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 circoscritte  ai  comuni
dove sono stati registrati i primi casi di contagio del menzionato virus;

d. con decreto legge del 3 marzo 2020, n. 9, sono state adottate le prime misure a sostegno del
tessuto produttivo  “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni
per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto
alla diffusione del  predetto virus ma anche di  contenimento degli  effetti  negativi  che esso sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale considerata la crisi economica derivante dal
diffondersi dell’epidemia da Corona virus”;

e. con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 e del 9 marzo 2020 sono state emanate
ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili
sull’intero territorio nazionale;

f. con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, le misure di cui al punto
precedente sono state ulteriormente rafforzate e rese stringenti;

g. con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state adottate ulteriori misure volte tra l’altro, al
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19;

h. con  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  infine,  sono  state  adottate  ulteriori  misure  di
contenimento  dell’emergenza  epidemiologica,  le  quali  prevedono,  tra  l’altro,  la  limitazione  o
sospensione  della  maggior  parte  delle  attività  d’impresa  o  commerciali  presenti  sul  territorio
nazionale;

PREMESSO inoltre che

a. con deliberazione n. 170 del 7 aprile 2020 la Giunta regionale, 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,  ha  approvato  il  Piano  per
l’emergenza  socio-  economica  della  Regione  Campania  contenente  misure  straordinarie  di
sostegno alle  imprese,  incluse quelle  del  settore  agricolo  e  della  pesca,  ai  professionisti  e  ai
lavoratori autonomi, nonché di supporto alle famiglie e di aiuto ai singoli cittadini in difficoltà;

b. con la citata deliberazione n. 170/2020 per le misure di sostegno del comparto turismo sono stati,
tra l'altro, programmati 30.000.000,00 di euro per il sostegno ai lavoratori stagionali impiegati in
attività alberghiere ed extra-alberghiere;

c. da ultimo, con deliberazione n. 232/2020, la Giunta regionale ha preso atto del Piano di interventi
del “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”, a valle della riprogrammazione accolta in sede
di Comitato di Indirizzo e controllo, nel quale è stato inserito l’intervento “Sostegno straordinario
una tantum ai lavoratori stagionali impiegati in attività alberghiere ed extra alberghiere” finanziato a
valere sulle risorse del FSC 2014-2020 per € 30.000.000,00;

CONSIDERATO 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 la medesima deliberazione,  al  punto 4 del  deliberato,  è stato autorizzato l’utilizzo delle risorse
residue già stanziate con DGR n.280 del 9 giugno 2020  “Piano delle misure per l'emergenza socio-
economica della Regione Campania - Bonus una tantum a fondo perduto destinato al sostegno alle
imprese del comparto turistico” a copertura dell’effettivo numero di richiedenti la misura di sostegno nel
caso di incapienza delle risorse di cui alla precedente lett. a);

c. con la medesima deliberazione la Giunta ha demandato alla Direzione Generale per le Politiche culturali
e il Turismo l’adozione dei connessi e consequenziali provvedimenti attuativi.

PRESO ATTO che

a. in riferimento al punto 1 del deliberato della DGR 431/20, il capitolo UO2935 risulta non dotato, in termini
di competenza e di cassa, per l’attività programmata;

b. in  riferimento  al  punto  4  del  deliberato  della  DGR 431/20,  il  capitolo  U04235  di  riferimento  ha  una
disponibilità immediata di competenza e di cassa;

ACQUISITO e agli atti della Direzione il parere favorevole dell'Ufficio di Staff 501292, a cui è attribuito l’uso del
capitolo U04235, riguardo all’utilizzo delle risorse derivanti dalle economie di cui alla DGR 280/20;

RITENUTO, pertanto, di dover
a. approvare, in attuazione della D.G.R.C. n. 431/2020:

a1. l’Avviso pubblico, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale,
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;

a2. il modello di istanza di concessione del bonus, allegato al presente provvedimento per formarne
parte integrante e sostanziale;

b. disporre  il  rinvio  della  pubblicazione  nell’apposita  sezione  del  sito  regionale  dei  dati  riguardanti  la
concessione  dei  bonus in  ottemperanza  agli  obblighi  di  trasparenza  di  cui  al   d.lgs.  33/2013  all’atto
dell’adozione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie dei beneficiari;

c. garantire ampia pubblicità al suddetto Avviso, mediante la pubblicazione sul portale regionale, nonché sul
B.U.R.C.

d. nominare come responsabile del procedimento del suddetto Avviso l’Avv. Colomba Auricchio, dirigente
della UOD 50.12.06 “Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi”:

VISTA

- la DGRC n. 431 del 03.08.2020;
- la DGRC n.280 del 09.06.2020;
- 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 06 “Operatori turistici e sostegno ai
nuovi turismi” 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 approvare, in attuazione della D.G.R.C. n. 431 del 03.08.2020:
1.1 l’Avviso  pubblico,  allegato  al  presente  provvedimento  per  formarne  parte  integrante  e

sostanziale, 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;

1.2 il modello di istanza di concessione del bonus, parimenti allegato al presente provvedimento
per formarne parte integrante e sostanziale.

2. di nominare come responsabile del procedimento del suddetto Avviso l’Avv. Colomba Auricchio, dirigente
della UOD 50.12.06 “Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi”;

3. di garantire l’opportuna e ampia pubblicità al suddetto Avviso mediante la sua pubblicazione sul sito della
Regione Campania, oltre che sul B.U.R.C.;

e. di disporre il  rinvio della  pubblicazione  nell’apposita  sezione del  sito  regionale  dei  dati  riguardanti  la
concessione  dei  bonus  in  ottemperanza  agli  obblighi  di  trasparenza  di  cui  al  d.lgs.  33/2013  all’atto
dell’adozione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie dei beneficiari;

4. di trasmettere  il  presente atto  alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti  Monocratici,  archiviazione
decreti dirigenziali, al BURC per la pubblicazione, all’Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione
Casa Di Vetro, al “Web-master” della Regione Campania per la pubblicazione sul portale istituzionale e
all’Assessore al ramo per opportuna conoscenza.

Dott.ssa Rosanna Romano

   


