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FAQ Nr.1 

Domanda: 
Sono una Guida Turistica autorizzata dalla Regione Campania. 
Sono domiciliata a Napoli e lavoro in Campania, ma la mia residenza anagrafica è fuori regione. Posso 
accedere a questo bonus? 
 

Risposta: 
NO. La residenza in Campania rientra tra i requisiti di ammissibilità così come previsto dalla 
deliberazione di Giunta n. 431 del 03.08.2020 e, parimenti, indicato dall’art. 4, comma 2, lettera b) 
dell’Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 431 del 01.10.2020 
______________________________________________________________________________________ 

 

FAQ Nr.2 

Domanda: 
Ho il tesserino scaduto ad aprile 2020. Devo rinnovarlo prima di chiedere il bonus per guide e 
accompagnatori turistici? 
 

Risposta: 
NO. La Legge Regionale n. 16 del 07 agosto 2019 ha abrogato il termine di tre anni relativo alla validità 
del tesserino identificativo a guida turistica/ guida vulcanologica/ accompagnatore turistico della 
Regione Campania. 
Per effetto di tale disposizione, i tesserini che riportano una data di scadenza a partire dal 08.08.2019 
(entrata in vigore della suddetta legge) sono da intendersi validi e non vanno rinnovati. 
______________________________________________________________________________________ 

 

FAQ Nr.3 

Domanda: 
Sono una Guida Turistica titolare di partita IVA, iscritta alla gestione separata con codice ateco. Ho già 
fatto richiesta del bonus una tantum per i professionisti/lavoratori autonomi previsto dal piano per 
l’emergenza socio-economica. Sono ammessa alla partecipazione del bando in oggetto? 
 

Risposta: 
NO. Come previsto dall'Art. 5 (Divieto di cumulo) dell’Avviso pubblico approvato con decreto 
dirigenziale n. 431 del 01.10.2020, il Bonus non è cumulabile con le ulteriori agevolazioni emanate dalla 
Regione Campania nell'ambito del Piano per l'Emergenza Socio-Economica ex DGR n. 170 del 
07.04.2020, ad eccezione delle misure per le politiche sociali e sostegno per la casa. Pertanto, dato che il 
bonus professionisti/lavoratori autonomi rientra nel suddetto Piano, chi ha usufruito di tale sostegno 
non potrà partecipare all’Avviso in oggetto. 
 
______________________________________________________________________________________ 
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FAQ Nr.4 

Domanda: 
La singola guida turistica, socio dipendente di una cooperativa di guide che ha beneficiato del 
contributo della Regione Campania previsto per le imprese del comparto turistico, può accedere a titolo 
personale al Bonus in oggetto ex DGR 431/2020? 
 

Risposta: 
SI. In questo caso è possibile cumulare i due bonus, essendo gli stessi rivolti a due soggetti giuridici 
differenti. 
______________________________________________________________________________________ 

FAQ Nr.5 

Domanda: 
E' possibile richiedere il contributo nel caso in cui una guida turistica con attività prevalente esercitata 
con partita iva, abbia anche un contratto di lavoro part-time in virtù del quale ha percepito la cassa 
integrazione durante il periodo emergenziale? 
 

Risposta: 
Ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettera e), il Bonus può essere erogato quando l'esercizio dell'attività di 
Guida Turistica sia stato esclusivo o prevalente. Anche i soggetti titolari di partita IVA  possono 
partecipare all’Avviso, solo se non hanno beneficiato del bonus regionale professionisti/lavoratori 
autonomi  o di altre forme di sostegno economico regionali.  Il Bonus del presente Avviso è cumulabile 
con altre forme di sostegno economico nazionali, quale la cassa integrazione. 
______________________________________________________________________________________ 

FAQ Nr.6 

Domanda: 
In merito al bonus in oggetto, vorrei chiarimenti circa i dati richiesti in relazione al titolo abilitante.  Nella 
domanda si chiede di inserire:  
1)  numero di autorizzazione e data del rilascio della stessa, 
2) il soggetto che ha rilasciato l’autorizzazione e di nuovo una data di rilascio. 
Quest’ultima data a cosa si riferisce? 
Al tesserino ed al suo ultimo rinnovo? Tenendo presente che sul tesserino rilasciato dalla Regione 
Campania ci sono solo la data dell’autorizzazione e la data dell’ultimo rinnovo. 
 

Risposta: 
Nel campo "abilitato/a con autorizzazione n." va indicato l'atto con cui è stata rilasciata l'autorizzazione 
all'esercizio della professione turistica con indicazione della relativa data.                                                                                               
Nel campo "rilasciato da" va inserita la puntuale indicazione dell'amministrazione che ha rilasciato il 
titolo in corso di validità con la relativa data (che deve essere quella dell'ultimo rilascio solo laddove è 
previsto l'obbligo del rinnovo del tesserino). 
______________________________________________________________________________________ 



 
Giunta Regionale della Campania 

Direzione Generale per le Politiche Culturali  
e il Turismo 

 

 

 

FAQ Nr.7 

Domanda: 
Sono in possesso del titolo di "Guida Ufficiale ed Esclusiva del Parco  
Nazionale del Vesuvio". Vorrei sapere se questo titolo è equiparabile con uno di quelli previsti 
dall'Avviso pubblico. 
 

Risposta: 
NO. Il Bonus è destinato esclusivamente agli accompagnatori, alle guide turistiche, alpine e 
vulcanologiche abilitate in possesso di un tesserino/ titolo in corso di validità 
______________________________________________________________________________________ 

 

FAQ Nr.8 

Domanda: 
Diverse guide ed accompagnatori turistici stanno riscontrando problematiche relative alla compilazione 
della domanda .  
In particolare è stato messo in evidenza che vi sono situazioni in cui alcune guide ed accompagnatori 
turistici che hanno interrotto rapporti di lavoro dipendente presso agenzie di servizi, di viaggi o 
cooperative o che abbiano chiuso la partita IVA a causa della crisi lavorativa, si trovano davanti alle sole 
3 opzioni :   
1) di svolgere la propria attività come titolare di partita iva;  
2) di svolgere la propria attività come prestazione occasionale ;  
3) di svolgere la propria attività come lavoratore dipendente presso altro datore di lavoro ;  a tal 
proposito coloro che ad esempio hanno concluso i propri rapporti di lavoro subordinato 
volontariamente o per scadenza naturale di contratto  prima della crisi , per esempio in vista di cambiare 
agenzia e/o cooperativa , non hanno la possibilità di '' barrare'' una opzione idonea. Chi  ha chiuso poco 
prima o poco dopo la crisi la propria partita Iva si ritrova in difetto barrando la casella 1 .  
Si richiede pertanto un chiarimento circa  quale opzione barrare per il professionista che:  
a) sia stato alle dipendenze di un datore di lavoro ovvero socio di cooperativa entro il 2019 ma che 
attualmente non lo sia ;  
b ) sia stato possessore di partita IVA  entro il 2019 ma che adesso non lo sia ; 
 

Risposta: 
Il professionista che inoltra domanda per il presente bonus , tra le dichiarazioni iniziali, deve specificare 
di "avere cessato, ridotto o sospeso l'attività, a seguito del prolungato stato di emergenza epidemiologica". 
Pertanto, nei casi prospettati nel quesito, la guida o l'accompagnatore che non è titolare di partita IVA e 
non è alle dipendenze di alcun datore di lavoro, può dichiarare "di svolgere la propria attività come 
prestazione occasionale" che, evidentemente, non può esercitare a causa della pandemia. 
______________________________________________________________________________________ 
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FAQ Nr.9 

Domanda: 
Vorrei metterla al corrente della mia situazione lavorativa che è la seguente: 
Nel 2019 ho svolto la mia attività come lavoratore dipendente presso XXX. 
Per motivi personali, ho successivamente cambiato datore di lavoro e, attualmente, sono dipendente 
presso un'altra società YYY. 
La mia domanda è: per usufruire del bonus, dovrò inserire i dati del primo contratto oppure 
direttamente quelli del secondo? 
 

Risposta: 
La dichiarazione relativa all'attività lavorativa subordinata deve far riferimento all'attuale periodo di 
esercizio della professione, quindi al contratto in essere. 
______________________________________________________________________________________ 

 

FAQ Nr.10 

Domanda: 
Vorrei sapere se il limite di 35.000,00 euro per poter percepire il bonus, si riferisce solo  al reddito 
derivante dall'attività di guida turistica oppure a quello complessivo? 
 

Risposta: 
Ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera e) dell'Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n.431 del 
01.10.2020, il reddito di riferimento per poter beneficiare del Bonus in oggetto è da considerarsi 
complessivamente, ossia riferito alla somma di tutti i redditi posseduti dal contribuente. 
______________________________________________________________________________________ 

 

FAQ Nr.11 

Domanda: 
Lavoro con ritenuta d'acconto, non sono iscritto all' Inps né alla Gestione separata poiché ho un reddito 
inferiore ai 5000,00€ lordi annui. Cosa devo mettere alla voce previdenza, dato che non mi fa 
proseguire? 
 

Risposta: 
La prestazione occasionale rientra tra le modalità di svolgimento dell’attività di guida o 
accompagnatore. I soggetti che non superano i 5000,00€ lordi annui e che, quindi, non sono tenuti 
all'iscrizione alla Gestione separata INPS, alla voce "Previdenza" potranno selezionare l'opzione 
"ALTRO" e nel successivo campo potranno indicare come altro istituto di previdenza la propria 
assicurazione privata o, in mancanza, "NESSUNO". 
______________________________________________________________________________________ 

 


