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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE:
a. l’epidemia COVID-19 ha colpito la Campania in modo improvviso e drammatico con pesanti ripercussioni
sul contesto socioeconomico regionale e sulle fasce più deboli del tessuto sociale. In risposta a tale
situazione emergenziale, la Giunta Regionale ha approvato, con deliberazione n.170 del 7 aprile 2020, un
piano straordinario contenente 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;
b. con deliberazione n.196 del 21 aprile 2020, al fine di garantire la copertura del Piano socioeconomico di
cui alla DGR 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 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;
c. in data 4 maggio 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 aprile 2020, come successivamente integrata con nota n. 13368 del 29 aprile 2020;
d. del totale delle risorse messe a disposizione, €70.000.000,00 sono state assegnate alla DG 50.07 come
specificato nella tabella sottostante:

Direzione Generale
competente

Misure PIANO COVID-19 Regione Campania

FSC 2014-2020
Patto

DG 50.07 - Politiche
agricole, alimentari e
forestali

BONUS AD AZIENDE AGRICOLE E DELLA PESCA

50.000.000,00

DG 50.07 - Politiche
agricole, alimentari e
forestali

COMPARTO BUFALINO - Misura di biosicurezza per le
aziende bufaline Compensazione per impiego latte nella
razione alimentare

10.000.000,00

DG 50.07 - Politiche
agricole, alimentari e
forestali

COMPARTO FLOROVIVAISTICO - Compensazioni
finanziarie per crisi sanitaria pubblica Covid-19

Totale Complessivo risorse FSC 2014-2020 - Piano Covid-19 per la DG 50.07

10.000.000,00
70.000.000,00

e. con nota del 06 maggio 2020 prot. n.0217757 la DG 50.01.00, nelle more dell'adozione del provvedimento
giuntale rivolto a recepire le modifiche al Patto per Io Sviluppo della Regione Campania sottoscritto in data
04 maggio tra il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno ed il Presidente della Regione
Campania ed allo scopo di garantire una rapida attuazione delle misure di sostegno alle imprese colpite
dall’emergenza socioeconomica generata dal COVID19, chiedeva alla Direzioni Generali interessate di
trasmettere la richiesta di istituzione di capitolo/i di spesa per gli importi assegnati;
f. con nota del n. PG/2020/0219342 del 07/05/2020, trasmessa a mezzo pec, la DG Politiche Agricole
ottemperava a quanto richiesto trasmettendo - ai sensi del punto 8 della DGR 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 20142020";
g. con deliberazione n. 211 del 5 maggio 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;

h. con deliberazione n.215 del 5/5/2020 resa esecutiva in data 11 maggio 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
esercizi 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 seguenti capitoli di spesa:






i.

j.

U02921 (Missione 16 - Programma 03 - Titolo 2 – macroaggregato 203– IV Livello piano dei conti
2.03.03.03.000 – Cofog 04.2 - codice UE 8– Ricorrente 4 – Perimetro Sanità 3 – Correlazioni Cap E01460
– UOD Assegnataria 50.07.00 Denominazione “FSC 2014-2020. Emergenza covid-19. Trasferimenti ad
imprese operanti nei settori agricoli, della pesca e dell’acquacoltura”;
U02923 (Missione 16 - Programma 03 - Titolo 2 – macroaggregato 203– IV Livello piano dei conti
2.03.03.03.000 – Cofog 04.2 - codice UE 8– Ricorrente 4 – Perimetro Sanità 3 – Correlazioni Cap E01460
– UOD Assegnataria 50.07.00 Denominazione “FSC 2014-2020. Trasferimenti ad imprese operanti nel
settore florovivaistico”;
U02925 (Missione 16 - Programma 03 - Titolo 2 – macroaggregato 203– IV Livello piano dei conti
2.03.03.03.000 – Cofog 04.2 - codice UE 8– Ricorrente 4 – Perimetro Sanità 3 – Correlazioni Cap E01460
– UOD Assegnataria 50.07.00 Denominazione “FSC 2014-2020. Emergenza covid-19. Trasferimenti ad
imprese operanti nel settore degli allevamenti bufalini”;
con deliberazione n.232 del 19 maggio 2020 ad oggetto: “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania:
approvazione riprogrammazione” la Regione Campania ha preso atto della nuova programmazione del
“Patto”, sottoscritto in data 4 maggio 2020 dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e dal
Presidente della Regione Campania;
con decreto n.97 del 19 maggio 2020 ad oggetto: “DGR nn. 170 del 7/04/2020 e 211 del 5/05/2020 - Piano
per l'emergenza socioeconomica 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.” il Direttore Generale della DG Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali ha approvato 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 contributi a fondo perduto una tantum;

TENUTO CONTO CHE:









con decreto n. 101 del 22 maggio 2020 del Direttore Generale della DG Politiche agricole sono state
impegnate le risorse in favore delle imprese agricole, florovivaistiche e bufaline che risulteranno idonee
alla fruizione del bonus;
con nota PG/2020/0243838 del 22/05/2020 della Direzione Generale Politiche Agricole sono state
approvate la versione 1 delle procedure per la gestione dei bonus agricoli da parte dell’Amministrazione,
precisando che le domande di contributo possano essere compilate esclusivamente dallo sportello
operativo del Centro di Assistenza Agricola (CAA) che detiene il fascicolo aziendale del richiedente ed
inviate alla DG Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il successivo trattamento che prevede per il
bonus una tantum in favore delle imprese agricole, e definendo, tra l’altro i seguenti controlli da parte
dell’Amministrazione:
controllo sul requisito di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del Regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019, come richiesto dal
Quadro temporaneo (QT) sugli aiuti di stato di cui alla Comunicazione della Commissione dell’Unione
Europea C (2020) 1863 final del 19.03.2020 e smi;
controllo sul Registro Nazionale Aiuti di Stato per il non superamento del limite fissato dal QT per ciascuna
impresa;
con DDR n. 110 del 08 giugno 2020, al fine di dare indirizzi uniformi per il trattamento della
documentazione di richiesta dei bonus che perviene dagli sportelli operativi campani dei CAA si è
provveduto ad approvare le procedure di lavoro versione 2;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto all’art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con
la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, che prevede lo slittamento di due mesi per le convocazioni e
l’approvazione dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2019, l’erogazione del bonus alle società avviene sotto

condizione risolutiva, come previsto dal DRD n. 97 del 17 marzo 2020, come comunicato alle imprese via pec e
come specificatamente riportato nell’”allegato tecnico” al presente provvedimento (allegato A);
DATO ATTO che per le istanze istruite positivamente si è provveduto:




agli adempimenti relativi al registro Aiuti di Stato SIAN come da DM 115/17 generando i codici CAR e
COR riportati in allegato A “allegato tecnico” ed effettuando le visure sul Registro nazionale Aiuti (RNA)
per ciascuna impresa;
alla generazione del codice CUP per ogni impresa come previsto dalla vigente normativa riguardo
all’erogazione di provvidenze alle imprese;

RITENUTO OPPORTUNO:




approvare l’elenco dei beneficiari ammissibili al bonus Covid 19 avviso aziende agricole, di cui all’ Allegato
A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comprensivo anche delle società
beneficiarie la cui liquidazione è sottoposta a condizione risolutiva in applicazione dell’art. 106 del D.L. del
17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;
procedere alla liquidazione del bonus COVID 19 Regione Campania avviso aziende agricole, spettante
alle n. 46 imprese le cui domande sono state istruite positivamente per un importo complessivo di euro
72.000,00 (settantaduemila/00) secondo le quote spettanti ai singoli beneficiari così come indicato
nell'allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI:

























il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili”;
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 DGRC n. 230/2017”;
la Legge Regionale 05 dicembre 2017 n. 37 recante “Principi e strumenti della programmazione ai fini
dell’ordinamento contabile della Regione Campania che abroga la L.R. 30 maggio 2002 n. 7 recante
“Ordinamento contabile della Regione Campania”;
la deliberazione di Giunta regionale n. 342 del 5 giugno 2018 ad oggetto: “Regolamento di contabilità
regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;
il regolamento regionale n 5 del 7 giugno 2018 ad oggetto: “Regolamento di contabilità regionale in
attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2019 n. 694 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 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per
il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2019 di approvazione del
Bilancio di previsione gestionale 2019 – 2021”;
la L.R. n. 28 del 30 dicembre 2019, di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio
2020-2022 della Regione Campania;
la Deliberazione di Giunta Regionale del 15 gennaio 2020 n. 7 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, comma 1 Lettera c) D.lgs.vo n. 118/2011 e dell'art.
12 comma 2 lettera f) del Regolamento di Contabilità Regionale”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n.170 del 7 aprile 2020;
la Deliberazione di Giunta Regionale n.196 del 21 aprile 2020;
la Deliberazione di Giunta Regionale n.211 del 5 maggio 2020;
la Deliberazione di Giunta Regionale n.215 del 5 maggio 2020;
la Deliberazione di Giunta Regionale n.232 del 19 maggio 2020;
il DRD n. 97 del 19 maggio 2020;
il Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni;
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;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’ Ufficio di STAFF 91 e dalla U.O.D. 09 della D.G. 50.07
DECRETA
per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo:
1. approvare l’elenco dei beneficiari ammissibili al bonus Covid 19 avviso aziende agricole, di cui all’Allegato
A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comprensivo anche delle società
beneficiarie la cui liquidazione è sottoposta a condizione risolutiva in applicazione dell’art. 106 del D.L. del
17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27:
2. di liquidare la somma complessiva di € 72.000,00 (settantaduemila/00) in favore delle imprese come
riportato nell'allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di autorizzare l’Ufficio di STAFF. 50.13.93 - Gestione della spesa regionale all’emissione degli ordinativi di
pagamento disposti mediante bonifici bancari sui rispettivi c/c, per una somma complessiva di € 72.000,00
(settantaduemila/00), ripartita secondo le quote specificate negli allegati B1, B2 e B3, con la seguente
causale del versamento "Bonus una tantum COVID 19 Regione Campania avviso aziende agricole” con
l’indicazione del singolo CUP;
4. di imputare la spesa determinata in € 72.000,00 (settantaduemila/00) sul capitolo U02921 (risorse
vincolate) del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2020, che presenta sufficiente
disponibilità - (correlato al capitolo di entrata E01460 accertamento n. 4200000673) – a valere
sull’impegno n.3200002147 assunto con provvedimento n. 101 del 22 maggio 2020, secondo la seguente
transazione elementare:

Cap.

Miss.

U02921

16

Prog

TIT
DPC
M

3

2

Macro
aggr.

V LIVELLO
PDC

COFOG

Cod.
Ident.
Spesa
UE

Ricorrenti

Perimetro
Sanità

04.2

8

4

3

203 2.03.03.03.999

5. di stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, che l’impegno su cui sono
imputate le presenti liquidazioni per un totale di € 72.000,00 (settantaduemila/00) presenta la seguente
competenza economica: 01/05/2020 – 31/12/2020;
6. di aver assolto agli obblighi di informativa di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 del GDPR;
7. di assolvere all’obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari ai sensi degli artt. 26 e 27 del DLgs
33/2013, trasmettendo l’elenco dei beneficiari con apposita comunicazione al Responsabile della
Trasparenza della Regione per la relativa pubblicazione su “Amministrazione Trasparente”, nel rispetto
delle specifiche indicate all’art. 27 del medesimo Dlgs 33/2013;
8. Il presente decreto è inviato per quanto di rispettiva competenza:


alla Direzione Generale Risorse Finanziarie (50.13.00)



all'Ufficio di STAFF “Funzioni di supporto tecnico – operativo – Gestione e coordinamento dei
procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” (50.13.93);



alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (50.01.00)



all’Ufficio di Staff con funzioni di supporto Tecnico-Operativo (50.07.91);



alla U.O.D. “Ufficio Centrale della Gestione economico-contabile e finanziaria” (50.07.09)



alla U.O.D. “Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo
agricolo” (50.07.06) per la pubblicità sul sito istituzionale;



all’Ufficio della Programmazione Unitaria;



agli Affari Generali e Gestione del Personale - Assessore Marchiello (40.1.2.00.89);



alla Redazione del Portale ufficiale dell’Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione
“Opengov – Regione Casa di Vetro”.



all’U.D.C.P. “Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali” (40.03.03).
DIASCO

N°

IDENTIFICATIVO
DOMANDA

IMPORTO BONUS

Sotto Condizione
Risolutiva

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

SIAN CAR SIAN COR

CUP

1

ALBANO

FRANCESCO

20200817145308681594

1.500,00

18729

918993

B48B20000090001

2

AZIENDA AGRICOLA SAN GERARDO SOC. A

GR. SRL

202008171458319503

1.500,00

18729

918986

B48B20000030001

3

BEATRICE

ANTONIO

20200909121927839825

2.000,00

18729

918563

B78B20000040001

4

BRENCA

OSVALDO

20200525155355021504

1.500,00

18729

919001

B28B20000050001

5

BUCCINO

DOMENICO

20200813201434578962

1.500,00

18729

918561

B48B20000040001

6

CALABRESE

ANGELINA PIA

20200520115319314477

1.500,00

18729

661527

B81F20000340001

7

CAPOZZOLO

VINCENZO

2020052515552908989

1.500,00

18729

919002

B38B20000110001

8

CASTAGLIUOLO

PASQUALE

20200728114441394747

1.500,00

18729

918877

B68B20000040001

9

CIRCELLI

PASQUALE

20200520102935514737

1.500,00

18729

661328

B71F20001100001

10

COLICINO

GIOVANNI

20200813200018365869

1.500,00

18729

918562

B78B20000050001

11

CONCA

EUGENIO

20200811122327155816

1.500,00

18729

918564

B28B20000060001

12

DE ANGELIS

ILARIA

20200817145411818848

1.500,00

18729

918990

B48B20000050001

13

DE CARO

ANGELO

20200817145433887536

1.500,00

18729

918988

B68B20000050001

14

DEL GAUDIO

RAFFAELE

20200817145500701227

1.500,00

18729

918989

B88B20000020001

15

DI BENEDETTO

UMBERTO

20200817145527306592

1.500,00

18729

918987

B28B20000070001

16

FABOZZI

CIRO

20200929115213893435

2.000,00

18729

918567

B18B20000010001

17

FORTE

ANGELO

20200817145551519438

1.500,00

18729

918991

B48B20000060001

18

GASPARRO

GERARDO

20200525155702503557

1.500,00

18729

919004

B48B20000080001

19

GENTILE

CIRO

2020052013315313599

1.500,00

18729

652283

B71F20002280001

20

GIACCIO

ANTONIO

20200918111520096551

2.000,00

18729

918565

B88B20000030001

21

GRIMALDI

GIUSEPPE

20200817145616434826

2.000,00

18729

918992

B48B20000070001

22

GUIDA

FRANCESCO

20200525155746759932

1.500,00

18729

919003

B78B20000060001

23

IANNICELLI

MICHELA

2020081714564085791

2.000,00

18729

918997

B68B20000070001

24

INGLESE

GIOVANNA

20200525160016588623

1.500,00

18729

919008

B38B20000130001

IDENTIFICATIVO
DOMANDA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

25

LOMBARDI

ANTONIETTA

20200817151154355664

1.500,00

18729

918994

B38B20000120001

26

LUONGO

MARTINO

20200525160111368887

1.500,00

18729

919005

B28B20000080001

27

MALANGONE

ANNAPAOLA

20200716153139312234

1.500,00

18729

918569

B88B20000040001

28

MARINO

LORENZO

20200817145709802709

1.500,00

18729

918995

B88B20000050001

29

MARINO

RAFFAELE JUNIOR

20200817145709802709

1.500,00

18729

918995

B88B20000060001

30

MARRUSO

GIANCARLO

20200525160157347519

1.500,00

18729

919007

B28B20000090001

31

MASTROGIACOMO

FRANCO

20200520152556652617

1.500,00

18729

661568

B71F20003140001

32

MELCHIORRE

PELLEGRINO

20200903190517097531

1.500,00

18729

918568

B48B20000100001

33

MIANO

SABRINA

20200525160250838442

1.500,00

18729

919006

B48B20000110001

34

NAPOLI

SARAH FANNY

20200817150153718572

1.500,00

18729

918998

B18B20000020001

35

PAMILO SOC. AGR. SRL

20200817150538244671

1.500,00

18729

918984

B58B20000020001

36

PAOLETTA

PASQUALINA ADDOLORATA

20200831163924881813

1.500,00

18729

918570

B48B20000120001

37

PAOLINO

LUIGI

20200525160331775994

1.500,00

18729

919009

B58B20000030001

38

POZIELLO

NICOLA

20200902151949918890

1.500,00

18729

918560

B98B20000030001

40

RICCIO

GIOVANNI

20200520104944157674

1.500,00

18729

662232

B71F20003680001

39

RICCIO

SERGIO MARIO

20200520105124207921

1.500,00

18729

662239

B71F20003700001

41

ROSSI

ANNA MARIA

20200918113102821990

1.500,00

18729

918566

B68B20000080001

42

RUSSO

AMEDEO

20200817145807817709

1.500,00

18729

918999

B18B20000030001

43

SABIA

VALERIA

20200525160414409647

1.500,00

18729

919010

B28B20000100001

44

SOCIETA' AGRICOLA FIORILLO SOCIETA'

A RESPONSABILITA' LIMITATA

20200817151629642171

2.000,00

18729

918985

B28B20000030001

45

TENUTA BORRIELLO SOCIETA' AGRICOLA

SEMPLICE

20200525161156829975

1.500,00

18729

919000

B28B20000040001

46

VONA

GIOVANNI

1.500,00

18729

919011

B48B20000130001

20200525161308566567

IMPORTO BONUS

Sotto Condizione
Risolutiva

N°

SIAN CAR SIAN COR

CUP

