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Oggetto: 

DGRC n. 422 e n. 423 del 03.08.2020 - Decreto di concessione a favore dei soggetti beneficiari 
del Bonus Una Tantum a fondo perduto destinato ai lavoratori dello spettacolo dal vivo e ai 
lavoratori del comparto audiovisivo, Avviso approvato con d.d. n. 1099 del 09.12.2020, integrato 
dal d.d. n. 1104 dell'11.12.2020.

  Data registrazione
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IL DIRIGENTE 
Premesso 

 che con la 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; 

 che con la 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;

 che  con  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  423  del  03.08.2020  si  è  previsto  che  la  Direzione
Generale per le politiche culturali e il turismo si avvalga, senza oneri aggiuntivi, della collaborazione della
fondazione IFEL o di altro organismo in house, nell'ambito delle azioni previste dal “Programma integrato
di interventi di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della pubblica amministrazione” a
valere sull’asse IV “Capacità istituzionale e amministrativa” del POR FSE Campania 2014–2020” – DGR
607/2017 – CUP B64G18000020009;

 che con d.d. n. 379 dell'11.09.2020, modificato dal d.d. n. 388 del 16.09.2020 si è approvata la versione
modificata dell’Avviso (Allegato A) di cui al decreto 379/2020 concernente le condizioni e le modalità di
richiesta e di concessione del bonus una tantum 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 e dalle  conseguenti  misure  di  lockdown introdotte  dal
Governo centrale;

 che  l'art.  7  del  predetto  Avviso  ha  previsto  che  le  domande  di  accesso  al  bonus  potevano  essere
presentate dalle ore 10:00 del 25 settembre 2020 al 20 ottobre 2020;

 che l'art. 8 del citato Avviso ha disposto ulteriormente che: “nel corso della fase istruttoria, la Regione
Campania si avvalga del supporto operativo della Fondazione IFEL Campania la quale procederà alla
verifica circa la sussistenza dei requisiti soggettivi. Al fine di velocizzare le procedure di erogazione dei
fondi stanziati,  si riserva la possibilità di procedere alla liquidazione e pagamento dei contributi,  previa
formazione di appositi  elenchi di beneficiari,  a mezzo di bonifico bancario sull’IBAN indicato in sede di
presentazione della domanda; 

 che con d.d. n. 816 del 18.09.2020 si è provveduto ad istituire il nuovo cap. U05252 “Cinema Campania.
Promozione e valorizzazione della cultura cinematografica ed audiovisiva. Bonus una tantum lavoratori
comparto audiovisivo”, autorizzando contestualmente la variazione tra capitoli, dotando lo stesso di una
competenza pari a € 1.000.000,00;

 che con la DGRC n. 459 del 07.09.2020, di variazione al bilancio 2020/2022, la Giunta Regionale ha
iscritto l'importo di € 2.200.000,00 nella competenza dell'esercizio 2020 sul cap. di entrata E02040, con
contestuale stanziamento sul cap. di nuova istituzione U08561 denominato “POC 2014/2020. Misure per
l'emergenza  socio-economica  da  Covid-19.  Sostegno  straordinario  una  tantum  ai  lavoratori  dello
spettacolo”;

 che alla scadenza prevista dall’Avviso, approvato con d.d. n. 379 dell'11.09.2020e modificato dal d.d. n.
388 del 16.09.2020, sono pervenute un limitato numero di domande in quanto nel bando era stabilita la
non cumulabilità con i bonus statali;

 che con  d.d. n. 1099 del 09.12.2020, integrato dal d.d. n. 1104 dell’11.12.2020,  è stato approvato un
secondo Avviso, eliminando la cumulabilità con i bonus statali;

Considerato
 che per l'Avviso pubblico “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” è stato richiesto il seguente CUP B61E20000700002;

 che con d.d. n. 892 del 28/10/2020 si è proceduto ad impegnare la somma di € 1.000.000,00 sul capitolo
U05252  (impegno  definitivo  3200006336/2020)  e  la  somma di  €  2.200.000,00  sul  capitolo  U08561
(impegno definitivo 3200006337/2020) relativamente all’avviso pubblico a favore dei lavoratori dello
spettacolo  dal  vivo  e  del  comparto  audiovisivo,  per  la  concessione di  un  bonus una tantum a fondo
perduto, in dipendenza della crisi economico-finanziaria da COVID – 19 in esecuzione della DGRC n. 422
del 03.08.2020 e della DGRC n. 423 del 03.08.2020;

 che dall’istruttoria compiuta, con il supporto operativo della Fondazione Ifel a seguito della verifica della
regolarità formale delle istanze,  è emerso che, sul totale delle istanze pervenute, aventi diritto al bonus
risultano essere n. 439 così come individuati nell’elenco allegato 1 al presente provvedimento perché in



possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 5 dell’Avviso pubblico adottato con il citato con d.d. n.
1099  del  09.12.2020,  integrato  dal  d.d.  n.  1104  dell’11.12.2020  e  perché  le  istanze  sono  risultate
presentate nei termini e conformemente alle modalità previste dall’art. 7 del medesimo Avviso pubblico;

 che con d.d. n. 84 del 23/02/2021 è stato approvato il primo elenco per la concessione e la liquidazione
del secondo avviso “bonus una tantum a fondo perduto destinato ai lavoratori dello spettacolo dal vivo e ai
lavoratori del comparto audiovisivo”, approvato con decreto dirigenziale n. 1099 del 09.12.2020, integrato
dal decreto dirigenziale n. 1104 dell’11.12.2020, per un totale di 371 beneficiari

Preso atto
della nota prot. n. 255/2021 del 05.03.2021 di Fondazione IFEL, trasmessa in pari data a mezzo mail, acquisita
agli  atti  della  UOD con  prot.  n.  129554 del  09.03.2021,  concernente  l’ulteriore  elenco di  ammessi  al  bonus
previsto dal II Avviso approvato con d.d. n. 1099 del 09.12.2020, integrato dal d.d. n. 1104 dell’11.12.2020 e per i
quali la Regione Campania, con il  supporto operativo di IFEL Campania, ha proceduto alle verifiche ai sensi
dell’art. 8, comma 4 del medesimo Avviso

Ritenuto, pertanto,

 di dover procedere alla concessione del beneficio previsto dall’avviso pubblico “Bonus Una Tantum a
fondo  perduto  destinato  ai  lavoratori  dello  spettacolo  dal  vivo  e  ai  lavoratori  del  comparto
audiovisivo”,  approvato  con  d.d.  n.  1099 del  09.12.2020,  integrato dal  d.d.  n.  1104 dell’11.12.2020,
all’ammissione a finanziamento e alla liquidazione a favore dei soggetti beneficiari, riportati nell’allegato 1
al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, dell’importo complessivo di €
439.000,00, sul cap. 5252;

 di dover precisare che, ai sensi dell’art. 8, comma 7 dell’avviso pubblico approvato con d.d. n. 1099 del
09.12.2020,  integrato  dal  d.d.  n.  1104  dell’11.12.2020,  l’elenco  degli  ammessi  al  contributo,  con
l’indicazione  del  solo  identificativo  della  domanda,  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale
www.regione.campania.it con valore di notifica agli interessati;

 di dover acquisire alla piattaforma informatica DDD e quindi allegato al citato provvedimento l’elenco dei
beneficiari non oscurato da omissis, oltre a quello regolarmente completo di omissis

 di dover esplicitare la causale del pagamento de quo definito come “Bonus COVID 19 – Operatori del
Cinema e dello Spettacolo”;

 di dover procedere, di conseguenza, alla liquidazione della somma complessiva di € 439.000,00 sul cap.
5252, ripartendo il relativo importo tra i beneficiari, come da Allegato al presente provvedimento, che ne
forma parte integrante e sostanziale;

 di dover specificare che la codificazione di transazione elementare della spesa e gli elementi informativi
relativi  al  beneficiario  sono  indicati  nell’allegato  “dati  contabili”,  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente decreto

 di  dare  atto,  ai  fini  dell’applicazione  del  principio  di  competenza  economica,  che  l’impegno  di  cui  al
precedente punto presenta la seguente competenza economica 01/01/2020-31/12/2020;

 di dover  incaricare lo  Staff  -  "Funzioni  di  supporto  tecnico-operativo  – Gestione e coordinamento  dei
procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (50 13 93)"- di emettere gli ordinativi di
pagamento  per  un  importo  pari  a  quanto  liquidato  a  favore  di  ogni  singolo  beneficiario  riportato
nell’allegato al presente provvedimento, da estinguersi mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN
indicate, per ognuno di essi, nel medesimo allegato;

 di dover precisare che, ai sensi dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, qualora dal controllo di cui all'art. 71 del medesimo D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto
della  dichiarazione  resa  in  relazione  alla  presente  procedura,  il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

 di dover specificare che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e
27 del D. Lgs. n. 33/2013;

Visto
 la DGRC n. 422 del 03.08.2020;
 la DGRC n. 423 del 03.08.2020;
 il d.d. n. 379 dell'11.09.2020, modificato dal d.d. n. 388 del 16.09.2020;
 d.d. n. 1099 del 09.12.2020, integrato dal d.d. n. 1104 dell’11.12.2020
 la DGRC n. 625 del 29.12.2020 di proroga degli incarichi dirigenziali; 

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


ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nonché dell’espressa dichiarazione
di regolarità della stessa resa dal Dirigente competente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per i  motivi  espressi in premessa che si intendono qui tutti  integralmente confermati  quali parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento 

 di  procedere alla concessione del beneficio previsto dall’avviso pubblico “Bonus Una Tantum a fondo
perduto destinato ai lavoratori dello spettacolo dal vivo e ai lavoratori del comparto audiovisivo”,
approvato  con  d.d. n. 1099 del 09.12.2020, integrato dal d.d. n. 1104 dell’11.12.2020, all’ammissione a
finanziamento  e  alla  liquidazione  a  favore  dei  soggetti  beneficiari,  riportati  nell’allegato  1  al  presente
provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, dell’importo complessivo di € 439.000,00, sul
cap. 5252

 di  precisare che,  ai  sensi  dell’art.  8,  comma 7  dell’avviso  pubblico  approvato  con  d.d.  n.  1099  del
09.12.2020,  integrato  dal  d.d.  n.  1104  dell’11.12.2020,  l’elenco  degli  ammessi  al  contributo,  con
l’indicazione  del  solo  identificativo  della  domanda,  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale
www.regione.campania.it con valore di notifica agli interessati;

 di  acquisire alla  piattaforma  informatica  DDD  e  quindi  allegato  al  citato  provvedimento  l’elenco  dei
beneficiari non oscurato da omissis, oltre a quello regolarmente completo di omissis;

 di esplicitare la causale del pagamento de quo definito come “Bonus COVID 19 – Operatori del Cinema e
dello Spettacolo”;

 di  procedere, di conseguenza, alla liquidazione della somma complessiva di € 439.000,00, ripartendo il
relativo  importo  tra  i  beneficiari,  come  da  Allegato  al  presente  provvedimento,  che  ne  forma  parte
integrante e sostanziale;

 di specificare che la codificazione di transazione elementare della spesa e gli elementi informativi relativi
al beneficiario sono indicati nell’allegato “dati contabili”, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto;

 di  dare  atto ai  fini  dell’applicazione  del  principio  di  competenza  economica,  che  l’impegno  di  cui  al
precedente punto presenta la seguente competenza economica 01/01/2020-31/12/2020;

 di incaricare lo  Staff  -  "Funzioni  di  supporto  tecnico-operativo  –  Gestione  e  coordinamento  dei
procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio (50 13 93)"- di emettere gli ordinativi di
pagamento  per  un  importo  pari  a  quanto  liquidato  a  favore  di  ogni  singolo  beneficiario  riportato
nell’allegato al presente provvedimento, da estinguersi mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN
indicate, per ognuno di essi, nel medesimo allegato;

 di precisare che, ai sensi dell'art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, qualora dal controllo di cui all'art. 71 del medesimo D.P.R. emerga la non veridicità del contenuto
della  dichiarazione  resa  in  relazione  alla  presente  procedura,  il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

 di specificare che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27
del D. Lgs. n. 33/2013;

 di  inviare il  presente  provvedimento,  ad  avvenuta  esecutività,  alla  pubblicazione  ai  sensi  della  L.R.
23/2017 art. 5 comma 2, “Casa di vetro”;

 di trasmettere copia del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza alla D.G. Risorse
Finanziarie – Staff 50 13 93  “Gestione e Coordinamento dei Procedimenti di Spesa”, alla Segreteria di
Giunta Registrazione Atti Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali, alla DG 50.12.

Dott. Rosanna Romano
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