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IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:
a) l’epidemia  da  COVID-19,  dichiarata  emergenza  sanitaria  di  rilevanza  internazionale  dall’Organizzazione

Mondiale della  Sanità il  30 gennaio 2020,  e che ha portato alla  dichiarazione dello Stato di  Emergenza
nazionale per sei  mesi con Delibera del  Consiglio dei Ministri  del  31 gennaio 2020,  ha colpito anche la
regione Campania in modo improvviso e drammatico, procurando pesanti ripercussioni sul contesto sociale e
una crisi economica nazionale sofferta in particolare dalle fasce più deboli del tessuto sociale e produttivo;

b) per  contrastare  gli  effetti  dell’emergenza  sono  stati  emanati  una  serie  di  provvedimenti  (il  DL n.  6  del
23/02/2020, il  DL n. 19 del 25/03/2020, i DPCM del 08/03/2020, del 09/03/2020, del 11/03/2020 ecc.). In
particolare, per contrastare gli effetti della crisi economica che ne deriva, sono stati emanati il DL n. 9 del
03/03/2020, il DL n. 18 del 17/03/2020, quali misure a sostegno per famiglie, lavoratori e imprese;

c) la Commissione Europea con Comunicazione C(2020)1863 del 19/03/2020, successivamente modificata ed
integrata dalle Comunicazioni della Commissione Europea C(2020)2215 del 03/04/2020 e C(2020)3156 del
08/05/2020, ha delineato il  Quadro temporaneo per le misure di  Aiuto di  Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19;

d) nell’ambito di  detto  Quadro è stato emanato il  DL n.  34 del  19/05/2020,  recante,  tra le  altre,  misure di
sostegno al lavoro e all'economia connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

e) nell’ambito  di  detto  Quadro,  la  Regione  Campania  ha  adottato  la  Deliberazione  di  Giunta  n.  170  del
07/04/2020 (BURC n. 78 del 14/04/2020), recante l’approvazione di un Piano straordinario per l'emergenza
socio-economica, al fine di fronteggiarne gli effetti, contenenti misure urgenti di sostegno alle imprese, incluse
quelle del settore agricolo e della pesca, ai professionisti e ai lavoratori autonomi, nonché di supporto alle
famiglie e di aiuto ai singoli cittadini in difficoltà;

f) con Deliberazione di  Giunte Regionale n.  196 del  21/04/2020 (BURC n.  108 del  18/05/2020),  al  fine di
garantire  la  copertura  del  Piano socioeconomico  di  cui  alla  citata  Deliberazione di  Giunta  Regionale  n.
170/2020 ed a seguito della interlocuzione con i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Politiche di Coesione e Agenzia per la Coesione Territoriale, si è stabilito congiuntamente
di procedere prioritariamente ad una riprogrammazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania, da
formalizzare con atti successivi, in modo da concorrere con le risorse del FSC – Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione  2014/2020  all’attuazione  delle  misure  socio-economiche  di  contrasto  alla  crisi  derivante
dall’emergenza COVID-19, per un importo di € 142.053.237,12;

g) in  data  04/05/2020  è  stato  sottoscritto,  dal  Ministro  per  la  Coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno  e  dal
Presidente della Regione Campania, l'Atto modificativo del Patto per Io Sviluppo della Regione Campania
che recepisce la proposta di riprogrammazione della Regione Campania di cui alla nota del Presidente n.
12459 del 25/04/2020, come successivamente integrata con nota n. 13368 del 29/04/2020;

h) con Deliberazione di  Giunte Regionale n. 211 del  05/05/2020 (BURC n. 104 del 11/05/2020) ad oggetto
“Piano  di  dettaglio  delle  misure  per  l'emergenza  socioeconomica  Covid  19  della  Regione  Campania
concernenti il sostegno alle imprese agricole, con interventi specifici a sostegno del comparto bufalino e del
comparto florovivaistico, della pesca e dell’acquacoltura”, sono state dettagliate le singole azioni e ne è stata
demandata l’attuazione alla Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, subordinatamente
alla definizione delle procedure volte ad assicurare la disponibilità delle risorse programmate per l’attuazione;

i) l’importo  totale  delle  risorse  assegnate  alla  Direzione  Generale  50.07  –  Politiche  Agricole,  Alimentari  e
Forestali, per il Piano Covid-19, è pari a € 70.000.000,00, ripartito in € 45.000.000,00 per le aziende agricole,
€ 5.000.000,00 per le aziende del settore pesca e acquacoltura, € 10.000.000,00 per il comparto bufalino ed
€ 10.000.000,00 per il comparto florivivaistico, interamente a valere sul FSC 2014/2020;

j) l’assenso al Piano della Regione Campania per contrastare l’emergenza socio-economica da Covid-19, per la
parte afferente ai comparti agricolo e della pesca, bufalino e florivivaistico, è stato reso della Commissione
Europea con Comunicazione C(2020)3388 del 19/05/2020, regime di aiuto SA57349;

k) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 232 del 19/05/2020 recante “Patto per lo Sviluppo della Regione
Campania:  approvazione  riprogrammazione”  la  Regione  Campania  ha  preso  atto  della  nuova
programmazione del Patto, sottoscritto in data 04/05/2020 dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e
dal Presidente della Regione Campania.

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:
a) nell’ambito del citato piano di dettaglio, la Direzione Generale 50.07 – Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

ha  dato  avvio  all’attuazione  della  citata  DGR  211/2020,  emanando  il  Decreto  Dirigenziale  n.  97  del
19/05/2020 (BURC n.  114 del  25/05/2020),  recante ad oggetto “DGR nn.  170 del  07/04/2020 e 211 del
05/05/2020 – Piano per l'emergenza socio economica della Regione Campania – Misure di sostegno alle
aziende agricole e della pesca e misure di sostegno per specifici comparti dell'agricoltura – Approvazione
avvisi  pubblici  per  l'erogazione  di  un  bonus  una  tantum a  favore  delle  imprese  agricole,  delle  imprese



armatrici di imbarcazioni da pesca ed imprese acquicole, delle imprese del comparto bufalino e delle imprese
del comparto florovivaistico regionale – con allegati”;

b) con il citato Decreto Dirigenziale n. 97/2020 sono stati approvati gli avvisi relativi all’erogazione del bonus una
tantum in favore delle imprese agricole, delle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed alle imprese
acquicole, delle imprese del comparto bufalino regionale, delle imprese del comparto florovivaistico regionale,
stabilendo, altresì, i requisiti necessari per l’erogazione dei medesimi contributi, approvando l’informativa sul
trattamento dei dati personali, e per l’Avviso relativo al settore della pesca e acquacoltura, il relativo modello
di domanda.

PREMESSO, INFINE, CHE:
a) con nota prot. n. 0217757 del 06/05/2020, nelle more dell'adozione della citata Deliberazione di Giunta n. 232

del 19/05/2020, allo scopo di garantire una rapida attuazione delle misure di sostegno alle imprese colpite
dall’emergenza socioeconomica generata dal COVID19, la Direzione Generale 50.01 – Autorità di Gestione
Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, chiedeva alle Direzioni Generali interessate di
trasmettere la richiesta di istituzione di nuovi capitolo/i di spesa per gli importi assegnati;

b) con nota prot. n. 0219342 del 07/05/2020, trasmessa a mezzo pec, la Direzione Generale 50.07 ottemperava
alla  richiesta  trasmettendo  –  ai  sensi  del  punto  8  della  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  25  del
22/01/2019 e della Circolare prot. n. 52025 del 24/01/2019 – la richiesta di istituzione di nuovi capitoli da
correlare al capitolo di entrata E01460 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020";

c) con deliberazione n. 215 del 05/05/2020 resa esecutiva in data 11/05/2020, ad oggetto: “Variazioni al Bilancio
di Previsione 2020/2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio gestionale 2020/2022 in
termini di competenza e cassa per l'esercizio 2020 ed in termini di sola competenza per gli EE.FF. 2021 e
2022 mediante Acquisizione di Risorse, Variazioni Compensative, Prelevamento dal Fondo di Riserva per il
pagamento  delle  Spese  Obbligatorie,  Prelevamento  dal  Fondo  Passività  Pregresse,  Modifica  Titolarità
Gestionale di Capitoli di Spesa, Modifica classificazione IV livello di capitoli di spesa ed Istituzione di Capitoli”,
sono stati istituiti i capitoli di spesa necessari;

d) in particolare, per il finanziamento dell’Avviso pretinente al settore della Pesca e dell’Acquacoltura, è stato
istituito il  Cap. di spesa U02921, “FSC 2014/2020. Emergenza Covid-19. Trasferimenti a imprese operanti
nei  settori  agricoli,  della  pesca  e  dell’acquacoltura”,  correlato  al  Cap.  di  entrata  E01460 “Fondo  per  lo
Sviluppo e la Coesione 2014/2020”;

a) in esecuzione del Decreto Dirigenziale n. 85 del 12/05/2020 della DG 50.01.00 – Autorità di Gestione Fondo
Sociale  Europeo  e  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione  è  stato  acceso  l'accertamento  in  entrata  n.
4200000673  a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020, per il sostegno delle misure di
aiuto previste citato dal piano per l'emergenza da Covid-19, sul cap. di entrata E01460, imputando l’entrata
al bilancio di previsione dell’Ente per l’E.F. 2020;

b) in  esecuzione  del  Decreto  Dirigenziale  n.  100  del  21/05/2020  della  DG  50.07.00  –  Politiche  Agricole,
Alimentari  e  Forestali,  è  stato  assunto  l’impegno  di  spesa  n.  3200002146,  pari  a  €  5.000.000,00
(cinquemilioni/00) in favore delle imprese del comparto pesca ed acquacoltura (Azione 5 di cui alla DGR. n.
170/2020 – Avviso pubblico di cui all’allegato n. 2 al DDR. n. 97/2020) imputando la spesa al bilancio di
previsione dell’Ente per  l’E.F. 2020, nel corso del quale la spesa assume carattere di liquidità, sul  cap. di
spesa U02921 (risorse vincolate),  e correlato al  cap. di  entrata E01460,  a valere sull’accertamento n.
4200000673, secondo la seguente transazione elementare:

Cap. Miss. Progr.
TIT

DPCM
Macro
Aggr.

V liv. cod. SIOPE COFOG
Cod. id.

Spesa UE
Ricorre

nti
Perimetro

Sanità

U02921 16 3 2 203 2.03.03.03.999 04.2 8 4 3

TENUTO CONTO CHE:
a) come sopra riferito, tra gli Avvisi pubblici adottati con il citato Decreto Dirigenziale n. 97/2020 è ricompreso

quello relativo al comparto pesca e acquacoltura; 
b) l’Avviso Pubblico e il relativo schema di domanda, sono stati rettificati con Decreto Dirigenziale n. 113 del

20/05/2020 (BURC n. 114 del 25/05/2020) della UOD 50.07.05 – Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura;
c) l’Avviso Pubblico presenta una dotazione finanziaria di € 5.000.000,00, pari al totale dei fondi destinati al

settore, e si è aperto alle ore 09:00 del giorno 21/05/2020 per chiudersi alle ore 24:00 del giorno 09/06/2020,
con un termine di ripresentazione alle ore 12:00 del giorno 12/06/2020 per le domande non ammesse o
ammesse in forma parziale;

d) l’Avviso Pubblico offre alle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca e alle imprese acquicole, in possesso
dei requisiti, un aiuto per gli importi massimi, cumulabili con altri benefici offerti a livello nazionale in risposta
alla crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica, il tutto secondo quanto dettagliato nell’Avviso
stesso;

e) competente per il procedimento è la UOD 50.07.05 – Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura;
f) l’Avviso Pubblico sancisce:



- i  requisiti  necessari  per accedere al  bonus,  sulla  cui  sussistenza i  richiedenti  sono tenuti  a  fornire
dichiarazione sostitutiva, (art. 4 dalla lett. a) alla lett. k),

- la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati, che siano controllabili per il tramite di interrogazione
telematica degli archivi camerali e delle banche dati disponibili presso la Pubblica Amministrazione, nel
corso della fase istruttoria (art. 7 co. 1),

- in particolare, che tutte le verifiche dei requisiti, ad eccezione di quello di cui alla f), siano effettuate in
sede di istruttoria, e che l’eventuale assenza di riscontri in merito alle verifiche circa la sussistenza dei
requisiti di cui alle lett. g), h), j), non osti l’ammissione al bonus e l’erogazione, la quale, dunque, è
effettuata sotto condizione risolutiva di eventuali esiti non favorevoli sopravvenuti, (art. 4 co. 3 e 5),

- la riserva di verifiche, anche successive all’erogazione, e anche a campione, circa la veridicità delle
dichiarazioni  e  informazioni  rese  con  la  domanda  di  aiuto,  che  non  siano  controllabili  tramite
l’interrogazione di archivi telematici, (art. 7 co. 3),

- in particolare, che il requisito di cui alla lett. f), “non essere impresa in difficoltà al 31/12/2019, ai sensi
dell’art. 3, punto 5, del Reg. (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16/12/2014”, richiesto dal QT –
Quadro  Temporaneo  estremizzato  in  premessa,  in  base  all’art.  106  del  DL n.  18  del  17/03/2020,
convertito in L. n. 27 del 24/04/2020 con modifiche – che prevede lo slittamento di due mesi per le
convocazioni e l’approvazione dei bilanci di esercizio al 31/12/2019 – sia verificato successivamente
all’erogazione del  bonus,  sulla scorta della documentazione depositata,  e che, pertanto,  anche con
riferimento a detto requisito, l’erogazione sia effettuata sotto condizione risolutiva,

- che nei confronti dei richiedenti non ammessi all’aiuto siano effettuate comunicazioni individuali circa
l’esito dell’istruttoria,  mentre l’elenco dei richiedenti ammessi all’aiuto sia pubblicato sul portale web
dell’Ente alle pagine dedicate alla pesca e acquacoltura;

g) l’Avviso Pubblico è soggetto alla disciplina dettata dal QT – Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di
Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19,  estremizzato  in  premessa,  e
all’assenso all’attuazione del Piano della Regione Campania per contrastare l’emergenza reso con la citata
Comunicazione C(2020)3388 del 19/05/2020 della Commissione Europea;

DATO ATTO CHE:
a) all’Avviso  Pubblico  hanno  partecipato  complessivamente  n.  211  richiedenti,  i  quali  hanno  presentato,  o

ripresentato a norma dell’art. 6 co. 4 e 10 dell’Avviso Pubblico, complessivamente n. 297 domande di aiuto;
b) l’aiuto complessivamente richiesto con le domande pervenute non eccede la dotazione finanziaria  di  cui

all’art. 3 dell’Avviso Pubblico in questione, per cui non c’è necessità di proporzionale riduzione dei contributi di
spettanza a ciascun beneficiario, prevista dall’art. 5 co. 3 dello stesso Avviso Pubblico;

c) per tutte le domande pervenute sono avviate le istruttorie secondo quanto disposto dagli artt. 4, 5, 6 e 7 co. 1
dell’Avviso Pubblico, e sopra “Tenuto conto”; il rigetto della domanda è oggetto di comunicazione individuale
al richiedente;

d) in base a detta attività istruttoria, e comunque sotto la condiziona risolutiva di cui sopra “Tenuto conto”, con
Decreto Dirigenziale n. 124 del 01/07/2020 della DG 50,07,00 sono stati ammessi all’aiuto complessivamente
n. 179 beneficiari, per un importo accordato complessivamente pari a € 4.168.655,00;

e) in base a detta attività istruttoria, e comunque sotto la condiziona risolutiva di cui sopra “Tenuto conto”, ad
oggi possono considerarsi ammissibili all’aiuto complessivamente ulteriori n. 17 beneficiari, per un importo
accordato complessivamente pari a € 202.427,00;

f) per ciascuna impresa ammessa si è adempiuto agli oneri relativi al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
come da Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017 generando i codici CAR e COR
riportati nell’allegato A al presente provvedimento;

g) per ciascuna impresa ammessa è stata effettuata la verifica presso il Registro Nazionale Aiuti di Stato, onde
evitare il superamento del limite fissato dal regime di cumulabilità delineato dal QT – Quadro Temporaneo
degli aiuti per il contrasto alla crisi socio-economica da Covid-19;

h) per ciascuna impresa ammessa, con distinzione tre categorie di attività economiche esercitate, per le quali
hanno partecipato all’Avviso Pubblico, e corrispondenti ai codici ATECO, si è provveduto all’acquisizione di un
CUP specifico, secondo la normativa vigente in materia di aiuti alle imprese.

RITENUTO, pertanto:
a) procedere all’approvazione dell’elenco di n. 17 beneficiari ammessi all’aiuto, di cui all’allegato A al presente

provvedimento, quale parziale esito del procedimento avviato con l’Avviso Pubblico di cui in narrativa;
b) procedere,  quindi,  alla  concessione dell’aiuto  agli  stessi  beneficiari,  per  complessivi  €  202.427,00,  nella

misura individuale in cui le relative domande sono risultate ammissibili, come illustrato nel citato allegato A, e
sotto  condizione risolutiva  dell'esito  non  favorevole  dei  controlli,  non  ancora  conclusi,  in  particolare  con
riferimento ai requisiti di cui alle lett. f), g), h), j);

c) procedere, inoltre, all’erogazione dell’aiuto stesso, secondo gli importi dell’aiuto accordato dettagliati nel citato
allegato A;



d) procedere,  pertanto,  all’approvazione  dell’allegato  A  al  presente  provvedimento,  che  ne  forma  parte
integrante e sostanziale;

e) rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione degli elenchi delle ulteriori domande ammesse all’aiuto,
con relativa concessione ed erogazione, per le quali,  ad oggi,  non è possibile procedere, ancorché sotto
condizione risolutiva, secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 7 dell’Avviso Pubblico.

ATTESO CHE:
a) il presente provvedimento è adottato previo caricamento con procedura massiva, in deroga al meccanismo

ordinario, sulla pertinente piattaforma informatica, di tutte le informazioni utili alla DG Risorse Finanziarie per
effettuare le corrette registrazioni contabili e i pagamenti disposti;

b) le informazioni pertinenti agli aiuti concessi con il presente provvedimento, nonché il provvedimento stesso,
sono soggetti al regime di pubblicazione degli atti di concessione dei sostegni, contributi e benefici comunque
denominato, di cui al D.Lgs. n. 33/2013, art. 26 co. 2 e art. 27, sul portale dell’Ente alle pertinenti pagine della
sezione “Amministrazione Trasparente”. La pubblicazione avverrà con procedura massiva, esterna al sistema
informatico di caricamento ordinario dell’Ente;

c) il presente provvedimento è soggetto al regime di pubblicazione specifico di cui la Regione Campania si è
dotata con Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017, sul portale dell’Ente alle pagine della sezione denominata
“Casa di Vetro”, unitamente al citato Allegato A al presente provvedimento, quale prospetto dei beneficiari e
importi degli aiuti concessi;

d) le  informazioni  pertinenti  agli  aiuti  concessi  con  il  presente  provvedimento  sono  soggette  al  regime  di
pubblicazione degli Aiuti di Stato, disciplinato dall’art. 9 del Reg. (UE) n. 1388/2014;

e) le pubblicazioni di cui ai punti precedenti sono effettuate nel rispetto dei principi di tutela dei dati personali di
cui al Reg. (UE) 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle disposizioni attuative di
cui al D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018.

VISTI
 il  D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii.  recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili”; 
 il  Regolamento regionale n. 12 del 15/12/2011 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della

Campania” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 28 del 26/01/2016 e successive modificazioni
ed integrazioni;

 la  L.R.  n.  37 del  05/12/2017 recante “Principi  e  strumenti  della  programmazione ai  fini  dell’ordinamento
contabile della Regione Campania;

 la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  306  del  31/05/2017  ad  oggetto:  “adeguamento  della  titolarità
gestionale dei  capitoli  di  entrata e di  spesa alle nuove strutture ordinamentali  e modifica denominazione
capitoli in esecuzione di quanto disposto con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 230/2017”;

 il regolamento regionale n. 5 del 07/06/2018 ad oggetto: “Regolamento di contabilità regionale in attuazione
dell'articolo 10 della L.R. n. 37 del 05/12/2017;

 la deliberazione di Giunta regionale n. 342 del 05/06/2018 ad oggetto: “Regolamento di contabilità regionale
in attuazione dell'articolo 10 della L.R. n. 37 del 05/12/2017;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 694 del 30/12/2019 ad oggetto: “Approvazione Documento tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 della regione Campania”;

 la L.R. n. 27 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio
2020/2022 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2019”;

 la L.R. n. 28 del 30/12/2019, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022
della Regione Campania;

 la  Deliberazione di  Giunta  Regionale n.  7  del  15/01/2020 ad oggetto:  “Approvazione Bilancio  gestionale
2020/2022 della Regione Campania – Indicazioni gestionali;

 il  Decreto  Regionale  Dirigenziale  n.  7  del  30/01/2020  ad  oggetto:  “Bilancio  Gestionale  2020/2022  –
Adeguamento residui e variazioni ai sensi dell'art. 48, co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 118/2011 e dell'art. 12 co. 2
lett. f) del Regolamento di Contabilità Regionale”;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 170 del 07/04/2020;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 196 del 21/04/2020;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 05/05/2020;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 215 del 05/05/2020;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 232 del 19/05/2020;
 il DRD n. 97 del 19 maggio 2020;
 il  Decreto  Dirigenziale 31/05/2017,  n.  115 – Regolamento  recante la  disciplina  per  il  funzionamento  del

Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, co. 6, della L. n. 234 del 24/12/2012 e ss.mm.ii.;



 la Decisione della Commissione dell’Unione Europea C(2020)3388 del 19/05/2020 che approva il regime di
aiuto SA57349, in attuazione del QT sugli aiuti di stato, in base al quale vengono concessi i contributi di cui al
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 108 TFUE;

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 619 del 08/01/2016 di modifica, tra l’altro, la Deliberazione di Giunta
Regionale 478/2012 e ss.mm.ii., è stato disposto il riordino delle strutture dirigenziali dell’Ente;

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 26/04/2017 e successivo Decreto Presidente della Giunta
Regionale n. 70 del 02/05/2017 è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, al dott. Filippo Diasco;

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 01/10/2018 e successivo Decreto Presidente della Giunta
Regionale n. 160 del 12/10/2018 è stato conferito l’incarico ad interim di Dirigente dell’Ufficio Centrale Pesca
e  Acquacoltura,  alla  dott.ssa  Maria  Passari,  più  volte  prorogato,  da  ultimo  con  Deliberazione  di  Giunta
Regionale n. 254 del 19/05/2020.

alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla UOD  50.07.05  –  Ufficio  Centrale  Pesca  ed  Acquacoltura  e  delle
risultanze agli atti,

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate, di:

1. APPROVARE, nell’ambito del Piano della Regione Campania per l'emergenza socio economica da epidemia
di Covid-19, di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 170 del 07/04/2020 e n. 211 del 05/05/2020, e in
particolare dell’Avviso Pubblico emanato con Decreto Dirigenziale n. 97 del 19/05/2020 (BURC n. 114 del
25/05/2020), Avviso II a favore delle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed imprese acquicole, tutti ri-
chiamati in premessa, l’elenco dei beneficiari ammissibili all’aiuto una tantum a fondo perduto, allegato al pre-
sente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

2. dare atto che l’aiuto di al punto 1. grava sull’operazione di aiuto “COVID-19: Piano per l'emergenza socioeco-
nomica nella regione Campania – Misure di aiuto a favore delle imprese nel settore […] della pesca e dell'ac-
quacoltura […]” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C(2020)3388 del  19/05/2020, regime
di aiuto SA57349, finanziata a valere sul FSC – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020;

3. dare atto che l’elenco contempla i beneficiari di aiuto per i quali lo stato dell’istruttoria delle domende, a nor -
ma degli artt. 4 e 7 dell’Avviso Pubblico di cui sopra al punto 1., consente di procedere alla concessione ed
erogazione, nelle more della conclusione dell’istruttoria stessa, ancorché sotto condizione risolutiva, e pertan-
to ritenute ad oggi ammissibili;

4. CONCEDERE l’aiuto di cui al punto 1. per complessivi € 202.427,00, in favore dei beneficiari generalizzati e
per gli importi di spettanza individuale indicati nell’allegato A, ivi richiamato;

5. dare atto che, per tutti i beneficiari, la concessione e la consequenziale erogazione sono sottoposte alla con-
dizione risolutiva dell’esito non favorevole dei controlli non ancora conclusi sulle dichiarazioni sostitutive, rese
con la domanda di aiuto circa la sussistenza dei requisiti di ammissione,     in particolare     con riferimento ai re-
quisiti di     cui all’art. 4 alle lett. f), g), h), j) dell’Avviso Pubblico di cui sopra al punto 1.;

6. dare atto che, al verificarsi della condizione risolutiva di cui al punto precedente, la concessione di cui al pre-
sente provvedimento è revocata, e il beneficiario è obbligato alla restituzione di quanto percepito, secondo
l’art. 5 dell’Avviso Pubblico di cui sopra al punto 1.;

7. dare atto che la concessione è soggetta alle norme che disciplinano il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2014/2020, oltre a tutte le disposizioni dell’Avviso Pubblico di cui sopra al punto 1.;

8. LIQUIDARE E PAGARE l’importo complessivo concesso, in favore dei beneficiari e per gli importi indicati nel-
l’allegato A, e dettagliati nell’allegato prospetto dei dati contabili il cui caricamento sul sistema informatizzato
dell’Ente è effettuato in modo massivo in deroga al meccanismo ordinario, in considerazione del numero dei
beneficiari;

9. incaricare la Direzione Generale Risorse Finanziarie – UOD 50.13.93, competente alla gestione delle spese
regionali,  di  procedere  al  pagamento  di  cu  al  punto  6.  prelevando  dall’impegno  n.  3200002146,  Cap.
U02921,  E.F.  2020,  fondi  vincolati, assunto  con  DDR 100/2020  della  DG 50.07,  sull’accertamento  n.
4200000673, correlato Cap. E01460, acceso con DDR n. 85/2020 della DG 50.01, secondo la seguente
transazione elementare:

Cap. Miss. Progr.
TIT

DPCM
Macro
Aggr.

V liv. cod. SIOPE COFOG
Cod. id.

Spesa UE
Ricorre

nti
Perimetro

Sanità

U02921 16 3 2 203 2.03.03.03.999 04.2 8 4 3

emettendo i relativi Mandato di Pagamento con accredito sui conti correnti rispondenti ai cod. IBAN indicati
per beneficiario nell’allegato prospetto dei dati contabili;

10. prescrivere alla medesima UOD di riportare nella causale dei documenti di mandato di pagamento, e sui con-
sequenziali Bonifici Bancari di cui al punto 8. l’indicazione del CUP (riportato tanto nell’allegato A quanto nel-



l’allegato prospetto dei dati contabili), unitamente all’indicazione “Aiuto una tantum per crisi da Covid-19, FSC
2014/2020 – CE C(2020)3388 del 19/05/2020, regime di aiuto SA57349”;

11. RINVIARE a successivi provvedimenti l’approvazione degli elenchi degli ulteriori beneficiari ammessi all’aiuto,
con relativa concessione ed erogazione, per le quali, ad oggi, non è possibile procedere, ancorché sotto con-
dizione risolutiva, secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 7 dell’Avviso Pubblico di cui sopra al punto 1.;

12. dare atto che la spesa prevista dal presente provvedimento è urgente e indifferibile, in quanto concorrente
agli  obiettivi  del  Piano  per  l'emergenza  socioeconomica  da  COVID-19  nella  regione  Campania,  FSC
2014/2020, caratterizzato da evidente urgenza;

13. dare atto dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di informativa, di cui al D.Lgs. n. 196/2003, adesso Reg. UE
n. 2016/679, in materia di  protezione dei dati  personali,  in quanto resa alla generalità dei partecipanti in
allegato all’Avviso Pubblico approvato con il citato DDR 97/2020 della DG 50.07;

14. provvedere all’assoluzione  dall’obbligo di pubblicazione dei dati di cui al presente provvedimento ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, trasmettendo l’elenco dei beneficiari con apposita comunicazione al
Responsabile della Trasparenza dell’Ente per la relativa pubblicazione su “Amministrazione Trasparente”, con
caricamento massivo in deroga a quello ordinario;

15. provvedere alla pubblicazione dell’elenco degli aiuti concessi con il presente provvedimento, dovuta a norma
dell’art. 9, par. 1, lett. c) e relativo Allegato III del Reg. UE n. 1388/2014 della Commissione del 16/12/2014
(GUUE L367/37 del 24/12/2014), recante la dichiarazione di compatibilità con il mercato interno, di alcune
categorie  di  aiuti  a  favore  delle  imprese  attive  nel  settore  della  produzione,  trasformazione  e
commercializzazione dei prodotti  della pesca e dell'acquacoltura in  applicazione degli  art.  107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, applicabile in virtù della QT – Quadro temporaneo di cui alla
Comunicazione della Commissione Europea C(2020)3156 del 08/05/2020 citata in premessa.

Il presente provvedimento è inviato, per quanto di competenza:
 al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
 alla UDCP Ufficio III Affari Generali Archiviazione Decreti Dirigenziali;
 al Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania e Responsabile della

Programmazione Unitaria Regionale;
 alla DG Risorse Finanziarie, UOD Gestione delle Spese Regionali (Staff 50.13.93);
 all’UOD Gestione economico-contabile  e  finanziaria  in  raccordo con la  DG Risorse Finanziarie  (UOD

50.07.09);
 alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la
 Coesione (50.01.00);
 alla Redazione del Portale ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione “Ammini-

strazione trasparente”, ai sensi dell’art. 26 co. 2 e art. 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
 alla Redazione del Portale ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione “Opengov –

Regione Casa di Vetro”;
 alla redazione delle pagine web del portale dell’Ente dedicate alle azioni a contrasto dell’emergenza socio-

economica da epidemia di Covid-19 in materia di agricoltura e Pesca, per la pubblicazione;

DIASCO

   



Allegato AAllegato A

n. Beneficiario c.f. Id. domanda Importo Bonus SIPA CAR SIPA COR CUPn. Beneficiario c.f. Id. domanda Importo Bonus SIPA CAR SIPA COR CUP

1 ISCHIA BARCHE (soc. coop. a r.l.) --- OMISSIS --- 0842605 del 26/05/2020 5.100,00 100051502 1502182 B34I20000480001
2 NETTUNO (soc. coop. a r.l.) --- OMISSIS --- 1062705 del 27/05/2020 4.590,00 100051502 1502183 B83G20000150001
3 BLU MARINE (soc. coop. a r.l.) --- OMISSIS --- 2340806 del 08/06/2020 75.000,00 100051502 1502185 B84I200017400013 BLU MARINE (soc. coop. a r.l.) --- OMISSIS --- 2340806 del 08/06/2020 75.000,00 100051502 1502185 B84I20001740001
4 SCHIAVO ENNIO (ditta individuale) --- OMISSIS --- 2360806 del 08/06/2020 4.930,00 100051502 1502186 B74I20000570001
5 LA CONCHIGLIA (soc. coop. a r.l.) --- OMISSIS --- 2400806 del 08/06/2020 25.000,00 100051502 1502187 B64I200006300015 LA CONCHIGLIA (soc. coop. a r.l.) --- OMISSIS --- 2400806 del 08/06/2020 25.000,00 100051502 1502187 B64I20000630001
6 SPINOSA SANDRO (ditta individuale) --- OMISSIS --- 2510906 del 09/06/2020 6.550,00 100051502 1502188 B54I20002300001
7 CAFIERO ANTONINO (ditta individuale) --- OMISSIS --- 2530906 del 09/06/2020 2.975,00 100051502 1502189 B94I200009200017 CAFIERO ANTONINO (ditta individuale) --- OMISSIS --- 2530906 del 09/06/2020 2.975,00 100051502 1502189 B94I20000920001
8 TRANCHINO ANGELO (ditta individuale) --- OMISSIS --- 2560906 del 09/06/2020 2.550,00 100051502 1502190 B94I200009300018 TRANCHINO ANGELO (ditta individuale) --- OMISSIS --- 2560906 del 09/06/2020 2.550,00 100051502 1502190 B94I20000930001
9 SEAFISH (soc. coop. a r.l.) --- OMISSIS --- 2650906 del 09/06/2020 21.182,00 100051502 1502191 B54I20002520001

10 FUTUR PESCA (srl) --- OMISSIS --- 2690806 del 09/06/2020 6.100,00 100051502 1502192 B44I2000054000110 FUTUR PESCA (srl) --- OMISSIS --- 2690806 del 09/06/2020 6.100,00 100051502 1502192 B44I20000540001
11 FERRIGNO VINCENZO (ditta individuale) --- OMISSIS --- 2801006 del 10/06/2020 2.550,00 100051502 1502193 B44I20000480001
12 CAMMARANO CIRO (ditta individuale) --- OMISSIS --- 2861206 del 12/06/2020 2.975,00 100051502 1502194 B94I2000098000112 CAMMARANO CIRO (ditta individuale) --- OMISSIS --- 2861206 del 12/06/2020 2.975,00 100051502 1502194 B94I20000980001
13 RAGONE BIAGIO (ditta individuale) --- OMISSIS --- 2891606 del 16/06/2020 8.575,00 100051502 1502195 B54I20002580001
14 CONSORZIO ACHERUSIA (consorzio) --- OMISSIS --- 2941806 del 18/06/2020 25.000,00 100051502 1502196 B84I2000179000114 CONSORZIO ACHERUSIA (consorzio) --- OMISSIS --- 2941806 del 18/06/2020 25.000,00 100051502 1502196 B84I20001790001
15 MOGAVERO ANIELLO (ditta individuale) --- OMISSIS --- 2961806 del 18/06/2020 4.250,00 100051502 1502197 B64I2000070000115 MOGAVERO ANIELLO (ditta individuale) --- OMISSIS --- 2961806 del 18/06/2020 4.250,00 100051502 1502197 B64I20000700001
16 RIPOLI SAVERIO (ditta individuale) --- OMISSIS --- 2982007 del 20/07/2020 2.550,00 100051502 1502203 B53G20000040001
17 PENZA ROBERTO CARLO (ditta individuale) --- OMISSIS --- 2992207 del 22/07/2020 2.550,00 100051502 1502204 B73G2000004000117 PENZA ROBERTO CARLO (ditta individuale) --- OMISSIS --- 2992207 del 22/07/2020 2.550,00 100051502 1502204 B73G20000040001
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