
1. Quesito n. 1  

In riferimento al requisito: “Di non essere stato beneficiario di misure di sostegno al reddito, quali 

cassa integrazione, indennità di disoccupazione, né del bonus professionisti/lavoratori autonomi 

della Regione Campania, né di prestazioni pensionistiche o di altri sostegni statali una tantum di 

natura emergenziale legati al COVID-19”, si può usufruire di questo bonus avendo già percepito i 

bonus dell’INPS? 

 

Risposta 

Obiettivo dell'Amministrazione regionale è il sostegno a tutti i lavoratori dello spettacolo la cui 

attività professionale è stata duramente colpita dalla crisi epidemiologica, intervenendo 

prioritariamente a favore di coloro che ad oggi non hanno ancora beneficiato di sostegni né statali 

né regionali una tantum di natura emergenziale legati al COVID-19, ad esclusione della sola 

indennità di disoccupazione.  

Successivamente, così come previsto anche dal d.d. n 388 del 16.09.2020, in base alle risorse 

disponibili, l'Amministrazione si riserva l'adozione di provvedimenti a sostegno di ulteriori categorie 

di beneficiari. 

 

2. Quesito n. 2 

In riferimento al requisito: “Di non aver svolto alcuna attività lavorativa nel periodo dal 12 marzo 

2020 al 15 giugno 2020", le date limite del periodo (12 marzo e 15 giugno) si intendono incluse nel 

periodo di esclusione? 

 

Risposta 

Si, le date del 12 marzo e 15 giugno si intendono incluse nel periodo di esclusione 

 

3. Quesito n. 3 

In riferimento al requisito: “non essere percettore di alcun reddito da lavoro dipendente o autonomo per 

prestazioni riferibili al periodo dal 12 marzo 2020 al 15 giugno 2020”……. Se tra il 25 e il 29 marzo 2020 si 

sono espletate delle prestazioni occasionali per un totale di € …….., per prestazioni non di natura 

artistica, si può usufruire del bonus lavoratori dello spettacolo o audivisivo? 

 

Risposta 

Si. L’esclusione è riferita a redditi da prestazione artistica  

 

 

 



4. Quesito n. 4 

Ho diritto al contributo se nel 2020 ho svolto in modalità non prevalente attività di lavoro 

dipendente come insegnante di musica?  

 

Risposta 

Possono accedere al bonus coloro che hanno svolto attività lavorativa in via esclusiva o prevalente nel 

settore dello spettacolo dal vivo o di quello audiovisivo, regolarmente assicurati al fondo pensioni per i 

lavoratori dello spettacolo, a suo tempo istituito presso l’ENPALS 

 

5. Quesito n. 5 

Sono un lavoratore dello spettacolo che per l’anno 2019 ha i requisiti come lavoratore dipendente, 

nel 2020 ho aperto partita iva come lavoratore autonomo gestione separata, posso richiedere il 

bonus dei 1.000?  

 

Risposta 

Possono accedere al bonus coloro che hanno svolto attività lavorativa, come lavoratore dipendente o 

autonomo, in via esclusiva o prevalente nel settore dello spettacolo dal vivo o di quello audiovisivo, 

regolarmente assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, a suo tempo istituito presso 

l’ENPALS. Sono esclusi coloro che già hanno usufruito del bonus partita IVA Regione Campania 

 

6. Quesito n. 6 

In merito al requisito: “attività lavorativa in via esclusiva o prevalente nel settore dello spettacolo dal vivo 

o di quello audiovisivo (artisti o tecnici) di un minimo di 7 giornate lavorative nell’anno 2019 ovvero 14 nel 

periodo 1 gennaio 2018/12 marzo 2020” ……………  In quanto attore ho 8 giornate lavorative nel 2019, 5 sul 

set e 3 a teatro, quale delle due domande (audiovisivo e spettacolo da vivo) dovrei compilare e inviare?  

 

Risposta  

Può presentare l’istanza per il comparto audiovisivo.  

 


