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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. 1 pagamento domande gia' ammesse a 
contributo, ma non liquidate per errori nella comunicazione dei codici IBAN.

  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;

b. con i decreti elencati in precedenza si è provveduto a liquidare i beneficiari ammessi a contributo a mezzo di
bonifico disposto sui codici IBAN indicati nelle domande presentate;

PRESO ATTO che

a. con successive mail del 30/09/2020, del 20/10/2020 e del 11/11/2020 l’Autorità di Certificazione e Tesoreria
della Regione Campania ha trasmesso gli elenchi degli ordinativi di pagamento  (bonus) non andati a buon
fine ed i cui importi sono stati introitati sul conto gestione ordinaria dell’Ente e sono stati resi disponibili sugli
impegni originari per la riproposizione dei relativi pagamenti;

b. il mancato pagamento è imputabile ad errori nel codice IBAN indicato dai beneficiari di cui agli allegati 1 e 2
che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

DATO ATTO che 

a. attraverso il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 7 degli Avvisi sopracitati, sono state acquisite le necessarie
integrazioni e/o rettifiche ai codici IBAN comunicati in sede di presentazione delle domande; 

b. nell’ambito delle predette attività di soccorso istruttorio, il beneficiario identificato con ID 2048 ha comunicato,
con  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà,  di  essere  dipendente  e  non  titolare  della  società
cooperativa  indicata  nella  domanda e risultata  beneficiaria  del  contributo,  pertanto il  codice  IBAN da lui
comunicato è confermato e viene rettificato l’intestatario dello stesso;

c. si è provveduto a revocare l’aiuto registrato sul RNA con COR 2497124 riferito al beneficiario ID 2048 e
contestualmente a registrare nuovamente l’aiuto con COR 3424235, in favore del beneficiario corretto;

d. 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  primo elenco  dei contributi  erogabili  attraverso il  ricorso al soccorso istruttorio delle
domande già ammesse a contributo, ma il cui pagamento non è stato eseguito per errori nella comunicazione
dei codici IBAN;

b. di dover erogare ai beneficiari di cui agli allegati 1 e 2 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  rettificare  e  sostituire  il  beneficiario  ID  2048,  indicato  come  società  cooperativa  e  ammessa  a
contributo con decreto n. 358 del 31.07.2020, con il titolare della licenza, dipendente della società stessa,
come si evince dalla dichiarazione resa in sede di soccorso istruttorio e presente agli atti di ufficio;

d. di  dover  disporre, per l’effetto, la liquidazione ai destinatari di cui  agli  allegati 1 e 2  al presente decreto,
mediante distinti bonifici bancari dell’importo di € 2.000,00 cadauno, sui conti IBAN dagli stessi indicati, per
un totale complessivo di € 86.000,00;

e. di dover far gravare l’importo di € 84.000,00 sull’impegno di spesa n. 3200002946 assunto con DD n. 330 del
17.7.2020 e l’importo € 2.000,00 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;

f. 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; 

g. 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

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. la LR n. 28 del 30 dicembre 2019 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020–2022 della Regione

Campania;
t. 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; 
u. 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 primo elenco dei contributi erogabili attraverso il ricorso al soccorso istruttorio delle domande
già ammesse a contributo, ma il cui pagamento non è stato eseguito per errori nella comunicazione dei codici
IBAN;

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


2. di erogare ai beneficiari di cui agli allegati 1 e 2 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 rettificare e sostituire il beneficiario ID 2048, indicato come società cooperativa e ammesso a contributo
con decreto n. 358 del 31.07.2020, con il  titolare della licenza, dipendente della società stessa, come si
evince dalla dichiarazione resa in sede di soccorso istruttorio e presente agli atti di ufficio;

4. di disporre, per l’effetto, la liquidazione ai destinatari di cui  agli  allegati 1 e 2 al presente decreto, mediante
distinti bonifici bancari dell’importo di € 2.000,00 cadauno, sui conti IBAN dagli stessi indicati, per un totale
complessivo di € 86.000,00;

5. di dover far gravare l’importo di € 84.000,00 sull’impegno di spesa n. 3200002946 assunto con DD n. 330 del
17.7.2020 e l’importo € 2.000,00 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;

6. 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; 

7. 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  ;

8. 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
Finanziare e all’Ufficio II “Esecuzione Atti sedute di Giunta” della Segreteria di Giunta per i provvedimenti di
rispettiva competenza. 

DI GRADO

   

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


ID_PRATICA IMPORTO EROGATO
89 2.000,00 €                      

184 2.000,00 €                      
294 2.000,00 €                      
320 2.000,00 €                      
764 2.000,00 €                      
788 2.000,00 €                      
796 2.000,00 €                      
842 2.000,00 €                      
871 2.000,00 €                      
946 2.000,00 €                      

1117 2.000,00 €                      
1137 2.000,00 €                      
1165 2.000,00 €                      
1247 2.000,00 €                      
1352 2.000,00 €                      
1472 2.000,00 €                      
1505 2.000,00 €                      
1900 2.000,00 €                      
2001 2.000,00 €                      
2048 2.000,00 €                      
2120 2.000,00 €                      
2210 2.000,00 €                      
2254 2.000,00 €                      
2496 2.000,00 €                      
2560 2.000,00 €                      
2865 2.000,00 €                      
3003 2.000,00 €                      
3020 2.000,00 €                      
3264 2.000,00 €                      
3326 2.000,00 €                      
3426 2.000,00 €                      
3492 2.000,00 €                      
3493 2.000,00 €                      
3500 2.000,00 €                      
3550 2.000,00 €                      
3656 2.000,00 €                      
3723 2.000,00 €                      
3946 2.000,00 €                      
3968 2.000,00 €                      
3979 2.000,00 €                      
4170 2.000,00 €                      
4175 2.000,00 €                      
4224 2.000,00 €                      


