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Oggetto: 

POR Campania FSE 2014 -2020 - Piano per l'emergenza socio-economica Covid -19 -

Avviso pubblico "Bonus lavoratori stagionali trasporti" - Approvazione terzo elenco riemissione 
mandati.

  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’epidemia COVID-19 ha colpito la Campania in modo improvviso e drammatico con pesanti ripercussioni

sul contesto socio-economico regionale e sulle fasce più deboli del tessuto sociale;
b. a  tale  scopo  la  Giunta  Regionale  con  la  Delibera  n  170  del  7  aprile  2020  ha  approvato  un  piano

emergenziale  mobilitando  tutte  le  risorse  ancora  disponibili  a  valere  sulla  programmazione  del  POR
Campania FSE e sul  Fondo di  Sviluppo e Coesione relativo ai  tre cicli  di  programmazioni 2000/2006
(FAS), 2007/2013 e 2014/2020, verso finalità mirate connesse all’epidemia di COVID19, per un importo
complessivo pari a € 908.330.502,00;

c.  la medesima DGR 170 del 7 aprile 2020 ha demandato alla Direzione Generale AdG FSE ed FSC, in
raccordo con la Programmazione Unitaria, l’adozione degli adempimenti consequenziali ed in particolare,
l’individuazione  delle  modalità  attuative  dell’intervento  più  coerenti  con  i  principi  di  economicità,
semplificazione, celerità ed efficienza;

d. con la DGR 171 del 7 aprile 2020 sono stati programmati “Interventi a sostegno di persone in stato di
difficoltà”, “Bonus a professionisti e lavoratori autonomi” e “Bonus rivolti alle persone con disabilità non
coperte dal FNA”;

e. con DGR n. 181 del 15/04/2020 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; 

f. l’anzidetta epidemia COVID-19 e le conseguenti misure di lockdown adottate per prevenire il rischio di
contagio,  limitando  fortemente  gli  spostamenti,  hanno  inciso  anche  sui  flussi  turistici  e  sui  servizi  di
trasporto  ad essi  connessi,  con  effetti  gravemente  impattanti  sul  destino  dei  lavoratori  stagionali,  sia
marittimi, sia di terra che aeroportuali;

g. a tutela dei lavoratori con contratto a tempo determinato a carattere di stagionalità del settore trasporti
marittimi,  di  terra  ed  aeroportuali,  la  Giunta  regionale  con  Deliberazione  n.  254  del  19/05/2020  ha
programmato una Misura straordinaria di supporto rivolta ai lavoratori con contratto a tempo determinato
con carattere di stagionalità del settore dei trasporti, destinando risorse per un importo complessivo pari
ad  €  5.000.000,00,  a  valere  sul  PO  Campania  FSE  2014-2020,  nell’ambito  dell’Asse  1,  priorità  di
investimento (p.i.) 8.v;

CONSIDERATO che
a. con Decreto dirigenziale n. 133 del 15/06/2020 si è provveduto all’approvazione dell’Avviso pubblico a

sportello  “Bonus  lavoratori  con  contratto  a  tempo  determinato  con  carattere  di  stagionalità  settore
trasporto”;

b. con  Decreto  Dirigenziale  n.  55  del  16/04/2020,  come  integrato  dal  Decreto  Dirigenziale  n.  143  del
26/6/2020,  è  stato  istituito  il  Team operativo  di  supporto  alla  DG01 al  fine  di  assicurare  l’immediata
attuazione  e  gestione  delle  Misure  di  sostegno  contemplate  nel  Piano  emergenziale  della  Regione
Campania di cui alle DGR 170, 171 del 07/04/2020 e Deliberazione n. 254 del 19/05/2020;

c. in  ragione  delle  economie  generatesi  nell’ambito  dell’Avviso  D.D.  n.  54  del  15.04.2020,  con  Decreto
dirigenziale n. 136 del 18/06/2020 si è provveduto a disimpegnare la somma di € 5.000.000,00 a valere
sull’impegno n. 3200001835 assunto con DD n.62 del 23/04/2020 sul capitolo U08808 del bilancio 2020
per l’avviso “Bonus a professionisti/lavoratori autonomi” a valere sulle risorse del POR Campania FSE
2014/2020 – Asse I - Obiettivo specifico 4 – R.A. 8.6, azione 8.6.1;

d. con Decreto dirigenziale n. 138 del 22/06/2020 si è provveduto ad istituire nel bilancio gestionale 2020-
2022 il capitolo di spesa U08812 dotandolo delle necessarie risorse finanziarie mediante il prelevamento
dal capitolo U08808;

e. in  coerenza con le  disposizioni  di  cui  all’art.  7,  l’Avviso  Pubblico  D.D.  n.  133 del  15.06.2020 “Bonus
lavoratori  con contratto  a tempo determinato con carattere  di  stagionalità  settore  trasporto”,  al  fine di
velocizzare  le  procedure  di  erogazione,  stabilisce  di  procedere  alla  liquidazione  e  al  pagamento  dei
contributi, previa formazione di appositi elenchi di beneficiari tempo per tempo ammessi;

f. a far data dalle ore 10.00 del 29/06/2020 e fino alle ore 15.00 del 20/07/2020, salvo proroghe, è stato
possibile inviare la domanda di partecipazione all’Avviso de quo;

g. l’Avviso  stabilisce  di  procedere  alla  formazione  degli  elenchi  dei  destinatari,  sulla  base  delle
autodichiarazioni prodotte in sede di domanda, previa verifica della corretta presentazione della stessa



secondo  le  modalità  stabilite  dall’art.  7,  da  parte  dei  soggetti  individuati  dall’art.  5  dell’Avviso
soprarichiamato;

h. con i Decreti Dirigenziali n. 159 del 9 luglio, n. 165 del 14/07/2020 come rettificato dal 168 del 15/07/2020,
n. 179 del 17 luglio 2020, n.190 del 27/07/2020, n. 198 del 25/08/2020, n. 199 del 02/09/2020, n. 208 del
15/09/2020, n. 212 del 17/09/2020, n. 215 del 23/09/2020, n. 220 del 28/09/2020, n. 224 del 02/10/2020, n.
234 del 09/10/2020, n. 247 del 22/10/2020 e n. 287 del 24/11/2020 sono stati approvati i primi quattordici
elenchi di istanze di aventi diritto al bonus ed è stata disposta la liquidazione del relativo beneficio; 

i. con i decreti di cui al punto precedente è stato autorizzato lo staff 501393 all’adozione dei provvedimenti
necessari  all’emissione degli  ordinativi  di  pagamento in  favore dei  destinatari  di  cui  ai  SAP allegati  ai
singoli decreti;

j. alcuni ordinativi inerenti ai decreti sopra citati non sono andati a buon fine, come da comunicazioni agli atti
dell’amministrazione;

k. in relazione agli ordinativi per i quali si è provveduto alla sistemazione contabile e regolarizzazione dei
relativi provvisori di entrata, è possibile procedere alla riemissione dei mandati;

PRESO ATTO  
a. delle  disposizioni  dell’Avviso  ai  sensi  del  quale,  in  qualsiasi  momento,  anche  successivamente

all’erogazione del beneficio, la Regione si riserva di effettuare i controlli, anche a campione, previsti dalle
norme e dai regolamenti,  per verificare i requisiti  generali previsti  dalle disposizioni vigenti in materia di
sovvenzioni pubbliche oltre che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese ex artt.
46 e 47 del DPR 455/2000 ss.mm.ii., formulate in sede di presentazione della domanda, sia in forma diretta
sia mediante strutture convenzionate;

DATO ATTO, altresì 
a. che  per  gli  atti  di  concessione  delle  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  alle  imprese,  e

comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo fino a
1.000,00 euro non è prevista la pubblicazione,  come disposto all’art.  26, comma 2 del D.Lgs n. 33 del
14/03/2013; 

b. di avere correttamente adempiuto a tutti  gli obblighi amministrativi propedeutici all’adozione del presente
provvedimento,  ivi  compresi  quelli  in  materia  di  privacy  e  trattamenti  dei  dati  personali,  la  cui
documentazione è agli atti dell’ufficio, nonché alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale
aiuti; 

RITENUTO, pertanto, di dover 
a. disporre la riemissione mediante distinti bonifici bancari dell’importo di € 1.000,00 cadauno, per un totale

complessivo di € 13.000,00 dei mandati di pagamento non andati a buon fine per consentire l’accredito del
bonus ai 13 destinatari di cui all’allegato al presente decreto che contiene un terzo elenco dei soggetti già
individuati  come aventi  diritto,  identificati  con il  numero progressivo assegnato dal sistema all’atto della
chiusura della domanda al fine di tutelare la privacy, con le motivazioni che hanno dato luogo al mancato
accredito, stante l’avvenuta sistemazione contabile e regolarizzazione dei relativi provvisori di entrata;

b. specificare  che  venga  indicata  quale  causale  per  il  pagamento  “Bonus  lavoratori  stagionali  Regione
Campania CUP B25G20000030009"; 

c. far gravare l’importo complessivo di € 13.000,00 sull’impegno di spesa n. 3200002808 a valere sulle risorse
del POR Campania FSE 2014/2020 – Asse I - Obiettivo specifico 4 – R.A. 8.6, azione 8.6.1 - capitolo
U08812 correlato ai capitoli di entrata E01485, E01487 e E01489. Classificazione: Missione 13, Programma
1308, Titolo 2, Macroaggregato 203, V livello del piano dei conti SIOPE U.2.03.02.01.001 accertamenti n.
4180000226, 41800000227 e 41800000228;

d. stabilire,  che,  ai  fini  dell'applicazione del  principio  di  competenza  economica,  l’impegno di  cui  al  punto
precedente presenta competenza economica riferita all'anno 2020 e che la spesa impegnata è esigibile e
liquidabile entro la chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento; 

e. precisare che non è prevista la pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, comma 2 del D.Lgs n.
33 del 14/03/2013, considerato che le singole sovvenzioni hanno un importo di 1.000,00 euro; 

f. dare atto di avere correttamente adempiuto a tutti gli obblighi amministrativi propedeutici all’adozione del
presente provvedimento,  ivi  compresi  quelli  in  materia di  privacy e trattamenti  dei  dati  personali,  la cui
documentazione è agli atti dell’ufficio, nonché alla registrazione degli aiuti individuali nel Registro nazionale
aiuti; 

g. autorizzare  lo  staff  501393  all’adozione  dei  provvedimenti  necessari  all’emissione  degli  ordinativi  di
pagamento  in  favore  dei  destinatari  di  cui  all’allegato  SAP al  presente  decreto,  per  i  rispettivi  importi
spettanti; 



h. trasmettere al  Gabinetto del  Presidente per gli  adempimenti  conseguenziali  relativi  alla registrazione,  al
Dirigente  di  Staff  50.01.91,  alla  DG  50.13.00,  alla  DG  50.03.00  per  gli  adempimenti  di  rispettiva
competenza;

i. pubblicare  il  presente  decreto  unitamente  all’allegato  dei  soggetti  beneficiari  che,  al  fine  di  tutelare  la
privacy, riporta esclusivamente il  numero progressivo assegnato dal sistema all’atto della chiusura della
domanda, sui siti istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it con valore di notifica
agli interessati, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 8 dell’Avviso

DATO ATTO, altresì
di  avere  correttamente  adempiuto  a  tutti  gli  obblighi  amministrativi  propedeutici  all’adozione  del  presente
provvedimento, ivi compresi quelli in materia di privacy e trattamenti dei dati personali, la cui documentazione è
agli atti dell’ufficio;

VISTI
a. la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premesso oltre al Decreto

oggetto di istruttoria;
b. il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni;

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

d. 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;

e. la DGR n. 7 del 15/1/2020 – Approvazione del Bilancio Gestionale 2020-2022. Indicazioni gestionali;
f. la DGR n. 199 del 21/04/2020 - Conferimento incarico dirigenziale di Direttore Generale della D.G. 01;

per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, alla stregua
dell’istruttoria effettuata e della dichiarazione di regolarità del RUP, dirigente di staff della DG 500100

DECRETA

1. di disporre la riemissione mediante distinti bonifici bancari dell’importo di € 1.000,00 cadauno, per un totale
complessivo di € 13.000,00, dei mandati di pagamento non andati a buon fine, per consentire l’accredito
del bonus a favore dei 13 destinatari, di cui all’allegato al presente decreto che contiene un terzo elenco
dei soggetti già individuati come aventi diritto, identificati con il numero progressivo assegnato dal sistema
all’atto della chiusura della domanda al fine di tutelare la privacy, con le motivazioni che hanno dato luogo
al mancato accredito, stante l’avvenuta sistemazione contabile e regolarizzazione dei relativi provvisori di
entrata;

2. di specificare che venga indicata quale causale per il  pagamento  “Bonus lavoratori stagionali Regione
Campania CUP B25G20000030009";

3. di far gravare l’importo complessivo di € 13.000,00  sull’impegno di spesa n. 3200002808 a valere sulle
risorse del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse I - Obiettivo specifico 4 – R.A. 8.6, azione 8.6.1 -
capitolo U08812 correlato ai capitoli di entrata E01485, E01487 e E01489. Classificazione: Missione 13,
Programma 1308, Titolo 2, Macroaggregato 203, V livello del piano dei conti SIOPE U.2.03.02.01.001
accertamenti n. 4180000226, 41800000227 e 41800000228; 

4. di stabilire, che, ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, l’impegno di cui al punto
precedente presenta competenza economica riferita all'anno 2020 e che la spesa impegnata è esigibile e
liquidabile entro la chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento; 

5. di precisare che non è prevista la pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, comma 2 del D.Lgs
n. 33 del 14/03/2013, considerato che le singole sovvenzioni hanno un importo di 1.000,00 euro; 

6. di dare atto di avere correttamente adempiuto a tutti gli obblighi amministrativi propedeutici all’adozione
del presente provvedimento, ivi compresi quelli in materia di privacy e trattamenti dei dati personali, la cui
documentazione è agli atti dell’ufficio; 

7. di  autorizzare lo staff  501393 all’adozione dei  provvedimenti  necessari  all’emissione degli  ordinativi  di
pagamento  in  favore dei  destinatari  di  cui  all’allegato SAP al  presente  decreto,  per i  rispettivi  importi
spettanti; 

8. di trasmettere al Gabinetto del Presidente per gli adempimenti conseguenziali relativi alla registrazione, al
Dirigente  di  Staff  50.01.91,  alla  DG  50.13.00,  alla  DG  50.03.00  per  gli  adempimenti  di  rispettiva
competenza;



9. di pubblicare il presente decreto unitamente all’allegato dei soggetti beneficiari che, al fine di tutelare la
privacy, riporta esclusivamente il numero progressivo assegnato dal sistema all’atto della chiusura della
domanda,  sui  siti  istituzionali  www.regione.campania.it  e  www.fse.regione.campania.it  con  valore  di
notifica agli interessati, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 8 dell’Avviso
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